
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 DUE NUMERO QUATTRO - BIMESTRALE - LUGLIO/AGOSTO 2018 - € 4,00

in
s

id
e

 t
h

e
 f

u
t

u
r

e

COVER STORY
Datalogic propone soluzioni intelligenti 
al servizio della fabbrica digitale.
Tra le novità più recenti segnaliamo i due 
mobile computer Falcon™ X4 (a sinistra 
nella foto) e Skorpio™ X4 (a destra)
p. 42

APPLICAZIONI
Omron fornisce i robot Delta e 
un sistema di visione per una 
linea di confezionamento smart. 
Il risultato? Maggiore efficienza 
e meno errori
p. 118

OPINIONI
Impossibile fare a meno dei sistemi 
di supervisione anche alla luce dei 
nuovi processi di digitalizzazione 
della produzione. Ecco il punto di 
vista di alcuni esperti
p. 100
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Immagina una fabbrica dove solo il tetto, i muri e il pavimento 
sono definiti. Dove tutte le macchine e i sistemi possono 
essere spostati velocemente per creare nuove linee e l’intero 
processo produttivo si svolge non solo in un spazio reale 
ma anche virtuale, dove tutti i componenti condividono dati 

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

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

www.boschrexroth.it



LA PIU' VASTA  GAMMA DI INTERRUTTORI DI SICUREZZA
IN ACCIAIO INOX 316 IP69K DISPONIBILE SUL MERCATO

www.sensormatic.it

SENSORI AD 
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Posizionare con precisione  
e senza fatica?

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

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

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

V iviamo 

questa 

grande onda 

tecnologica 

della quarta 

rivoluzione 

industriale come il momento 

storico di chi, nei mille gesti, 

scelte e azioni dell’esistenza 

quotidiana, lavora sui margini 

di miglioramento, dispiegando 

nuove tecniche, valori, oggetti, 

idee, forme, linguaggi. Finalmente 

c’è la possibilità concreta di 

attivare un circolo virtuoso in cui 

ricercatori e persone che lavorano 

per le aziende si arricchiscano 

reciprocamente: evitando da un 

lato di occuparsi dei problemi che 

interessano solo gli accademici 

e, dall’altro, di raccogliere 

qualche spunto utile per 

migliorare le proprie esperienze. 

Questa è una sfida che si può 

affrontare, provando a vincerla. È 

un’occasione irripetibile per dare 

voce a chi fa e costruisce, a chi 

inventa e innova. A partire anche 

dalle pagine di ÈUREKA!, che 

racconta le diverse e molteplici 

sfumature tecnologiche del 

mondo dell’automazione, tra idee, 

anticipazioni, storie di utilizzatori, 

per scoprire che al centro 

dell’azione manageriale c’è sempre 

il pensiero di organizzazioni 

ideate per durare nel tempo. 

Espressione di più avanzati, più 

completi modelli di sviluppo, di 

progettazione, di comunicazione, 

di vita. E che il coinvolgimento 

dei collaboratori è una delle 

leve primarie da muovere per 

dare senso a tale continuità, 

indipendentemente dalla più 

avveniristica spinta tecnologica. 

Assumere la prospettiva 

dell’altro per accrescere la 

propria motivazione intrinseca 

nell’identificare risposte 

adeguate alle richieste dei clienti 

è ancora una capacità empatica 

fondamentale nel cogliere le 

opportunità del mercato. È il 

momento di scegliere il futuro 

e guardare lontano, dare forma 

ai sogni, preferire la fatica del 

buon senso alle facilonerie degli 

imbonitori. Chi fa impresa da oggi 

ha una responsabilità in più: non 

lasciarsi sopraffare dall’incertezza 

o farsi contagiare dal dubbio che 

non ne valga la pena, contribuendo 

a costruire un mondo migliore per 

tutti. A partire dal ripensamento 

di nuovi processi produttivi, 

organizzativi, gestionali. Nostro 

compito è divulgare ancora più 

capillarmente e in modo più 

approfondito quanto le tecnologie 

siano leve imprescindibili di 

cambiamento.

PERSONE,
IMPRESE, IDEE

005_Editoriale_E4_2.indd   5 04/07/18   16:33



Fiera e conferenza internazionale sulla prossima
generazione di tecnologie per la manifattura
Francoforte, Germania, 13 – 16 novembre 2018
formnext.com

Scopri il futuro del settore manifatturiero a formnext!

Hai idee geniali in testa? Stai cercando dei partner innovativi per realizzarle usando 
le tecnologie additive più avanzate? Noi ti forniamo la piattaforma ideale.

Where ideas take shape.

Offical event hashtag #formnext

Senza titolo-1   1 02/07/2018   16:47:46



FLESSIBILITÀ NELL’AUTOMAZIONE DELLE PIATTAFORME MOBILI A 
GUIDA AUTOMATICA

Industry 4.0 avanza a gran velocità. La nostra nuova offerta di soluzioni modulari per le piattaforme mobili a 
guida automatica si arricchisce e consente di implementare in modo davvero semplice sistemi di guida line-
ari, navigazione, posizionamento, riconoscimento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi. Tutto 
questo per adattare le soluzioni in modo flessibile alle tue richieste. Noi la troviamo una scelta intelligente. 
www.sick.com/mobile-platforms
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STILE LIBERO
5 Persone, imprese, idee

di Fiammetta Di Vilio

18 GLI SPONSOR

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

START
30 Una collaborazione 

d’eccellenza
di Francesca Ferrari

32 Il domani è adesso
di Simona Recanatini

34 Sistematicamente 
innovativi
di Lorenzo Ruffini

36 Connettività wireless 
sicura e potente
di Luigi Ortese

38 Due funzioni sono 
meglio di una
di Francesco Villon

40 Piattaforma evoluta 
per il trattamento 
acque
di Francesca Ferrari
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COVER STORY
42 L’intelligenza

al servizio della 
fabbrica digitale
A SPS IPC Drives Italia 
di Parma, Datalogic ha 
dimostrato come i suoi 
prodotti, dai sistemi 
di visione artificiale 
ai lettori e marcatori, 
possano fornire un 
contributo sostanziale 
nella trasformazione 
dell’impresa 
manifatturiera da 
tradizionale a 4.0.
di Giovanni Invernizzi

PRIMO PIANO
52 Campioni 

dell’industry 4.0
L’importanza del 
ruolo dei produttori di 
macchine e soluzioni 
per l’assemblaggio 
emerge da un’indagine 
condotta dal Politecnico 
di Milano e promossa da 
SPS IPC Drives Italia, in 
collaborazione con AIdAM, 
ANIE Automazione e 
Assofluid.
di Riccardo Oldani
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Datalogic S.p.A.
Via Candini, 2
40012 Lippo di Calderara
di Reno (BO)
Phone +39 051 3147011
www.datalogic.com
corporate@datalogic.com
Servizio a pag. 42

IN COPERTINA
Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

56 Tutto inizia
dal machine learning
Un convegno organizzato 
nella sede milanese di 
UCIMU, da KUKA con Sick, 
Siemens e Politecnico 
di Milano ha illustrato 
alcuni esempi di come 
l’intelligenza artificiale 
possa entrare nella 
fabbrica intelligente e 
migliorarne la produttività.
di Riccardo Oldani 

60 Leadership
nella visione
Cognex ha partecipato alle 
recenti edizioni di SPS IPC 
Drives a Parma e a Ipack-
Ima a Milano, presentando 
una serie di prodotti e 
soluzioni inedite per il 
comparto della visione e 
del controllo industriale.
di Simona Recanatini

52
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64 L’essenza del comfort
A MCE e a BIE 2018 si 
è parlato di sviluppo di 
tecnologie innovative, 
digitalizzazione e IoT come 
cuore di una naturale 
evoluzione della Building 
Automation.
di Elisa Maranzana

CULT
70 Buon cibo non mente

Con un incremento del 
3,8%, il 2017 del Food & 
Beverage italiano archivia 
un anno decisamente 
positivo, come non 
accadeva da un decennio 
a questa parte e anche il 
2018 non sembra essere 
da meno.
di Alberto Taddei

74 Una dolce soluzione 
Dal 2003 Sunoko 
ha investito oltre 
100 milioni di euro 
nell’ammodernamento 
delle sue strutture di 
produzione di zucchero: 
due robot KUKA KR 120 
R3200 PA gestiscono 
in modo affidabile la 
pallettizzazione di 100 
confezioni a un ritmo di 
quasi 10 t/h.
di Luigi Ortese

78 Il Made in Italy
sbarca negli USA
Livetech ha presentato 
a Ipack-Ima 2018 
una macchina per 
il confezionamento 
realizzata per il 
mercato statunitense ed 
equipaggiata con soluzioni 
Rockwell Automation.
di Francesca Ferrari

84 Piccola azienda, 
grandi idee
Grazie ad una consulenza 
di ABB Robotics BeNeLux, 
il team di progetto di 
Interbank ha scelto sette 
robot a sei assi IRB 140 per 
ottimizzare la produzione.
di Francesco Villon

110

84

88 Sembrano uguali, 
eppure non lo sono
Una nota azienda 
di prodotti dairy ha 
risparmiato 1 milione di 
litri d’acqua in un anno 
grazie ai conduttivimetri 
CombiLyz di Baumer.
di Alberto Taddei

94 Fra tradizione
e futuro 
Grazie a Movicon di 
Progea installato nello 
stabilimento delle Cantine 
Cooperative Riunite è 
possibile controllare la 
produzione di oltre 300.000 
bottiglie al giorno.
di Daniele Montalenti

OPINIONI
100 Impossibile

farne a meno
Focus sull’evoluzione del 
ruolo dei sistemi SCADA 
alla luce dei processi 
di digitalizzazione della 
produzione industriale. Una 
rosa selezionata di esperti 
del settore ha tracciato 
alcune delle caratteristiche 
più significative degli attuali 
sistemi di supervisione 
al servizio della fabbrica 
intelligente.
a cura di Luigi Ortese

REPORT
106 Anche il movimento 

guarda all’ICT
Il Motion Control, 
tecnologia primaria 
dell’automazione, può 
essere definito come la 
migliore espressione 
di tutto ciò che oggi 
viene definito come 
meccatronica. Il comparto 
nel 2017 è andato molto 
bene e, secondo ANIE 
Automazione, ha iniziato 
il 2018 sulla scia della 
positività.
di Alberto Taddei

110 Chiare, fresche
e dolci acque
Un progetto dell’Università 
del Sannio ha consentito 
di ridurre le perdite nella 
rete di distribuzione idrica 
della città di Benevento 
grazie anche alle soluzioni 
eWon di HMS Industrial 
Networks, distribuite e 
supportate in Italia da EFA 
Automazione.
di Alberto Taddei

70
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Ad ogni passaggio della lavorazione del latte – dal ricevi-
mento, separazione, omogeneizzazione e pastorizzazione 

fi no al riempimento e imbottigliamento: I nostri sensori 
igienici ottimizzano la performance per garantire sicurezza 

alimentare e massima effi cienza.

Per saperne di più
www.baumer.com

Dal processo 
all’imballaggio.
Sensori igienici per l’industria lattiero-casearia.

BG-25-AD_Dairy_135x195_DE_EN_FR_IT.indd   1 02.07.18   09:18Senza titolo-1   1 02/07/2018   16:52:32
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APPLICAZIONI
114 L’Order Picking 

diventa flessibile
Comau lavora con i 
propri integratori per 
realizzare impianti 
robotizzati, flessibili e 
completi, caratterizzati 
da un’automazione a 360 
gradi, in grado di rendere 
più efficiente il processo 
produttivo del cliente.
di Stefania Bernabeo

118 Più efficienza nel 
confezionamento
Omron fornisce i robot 
Delta e un sistema 
di visione per una 
linea intelligente di 
confezionamento di 
peperoni dolci. Il risultato? 
Maggiore efficienza e 
meno errori.
di Emilio Bosco

122 AUTOMATION LAB 
Eventi, innovazione, 
ricerca per le imprese 
di un mondo
che cambia
a cura della redazione
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...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché 
permette loro di produrre  componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni 
rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia per la lavorazione delle 
superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e 
utensili. Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la red-
ditività quantificabile. È per questo che Tebis viene usato dalla maggior parte delle 
case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.                       www.tebis.com

QUALITÀ

EFFICIENZA

SICUREZZA

Se le macchine 
potessero 
scegliere ...
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Il mondo dell’informazione, in questo momento di grandi cambiamenti, richiede una visione più ampia, innovativa 
e condivisa per promuovere talenti e scoprire complementarietà capaci di cogliere i veri fattori abilitanti la compe-
titività e lo sviluppo. Nasce con questi presupposti il Comitato Scientifico di Èureka! Con la funzione di individuare 
e implementare sinergie tra ricerca e impresa, tra istituzioni e business, accademia e divulgazione. I protagonisti 
del Comitato delineano il futuro nelle diverse discipline di riferimento e ci forniscono gli orientamenti culturali 
per raccontare come si può e si deve cambiare per costruire un mondo migliore, più intelligente, più sostenibile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

014_016_Comitato_E4_2.indd   16 05/07/18   17:26



Senza titolo-1   1 02/08/2017   10:09:49

www.imagesspa.it

images strilllo SPS.indd   1 07/05/2018   10:02:29



SP
O

N
SO

R

18

Azienda pagina sito aziendale
ABB 51 www.abb.it

Baumer 11 www.baumer.com

Bosch Rexroth II Copertina www.boschrexroth.it

Citytech 33 www.citytech.eu

Comau 41 www.comau.com

Datalogic I Copertina www.datalogic.com

EFA Automazione 25 www.efa.it

Eplan Software & Service 23 www.eplan.it

ÈUREKA! 130 www.tecnelab.it

Fandis 63 www.fandis.it

FANUC Italia 19 www.fanuc.eu

Fastener Fair 55 www.fastenerfair.com

Formnext 6 formnext.com

ForuMeccatronica 127 www.forumeccatronica.it

Gruppo Galgano 113 www.galganogroup.com

Hannover Express 50 www.hannoverexpress.it

HEIDENHAIN Italia 4 www.heidenhain.it

Hilscher 29 www.hilscher.com

HMS 37 www.hms-networks.com

iMAGE S 17 www.imagessrl.com

Kabelschlepp Italia 31 www.kabelschlepp.it

Keller IV Copertina http://kelleritaly.it/

Linde Material Handling 83 www.linde-mh.it

Mesago Messe Frankfurt III Copertina www.mesago.com

Progea 27 www.progea.com

Rockwell Automation 68  www.rockwellautomation.com

Rold 59 www.rold.com

Sensormatic 3 www.sensormatic.it

SICK 7 www.sick.it

Sinta 9 www.sinta.it

Speedy Block 39 www.speedyblock.com

SPS IPC Drives III Copertina www.mesago.com

Tebis Italia 13 www.tebis.com

That’s Mobility 28 www.thatsmobility.it

Vision 35 www.visionsys.it 

Vision Fair 121 www.vision-fair.de

Yaskawa 99 www.yaskawa.com

018_Sponsor_E4_2.indd   18 05/07/18   16:08



i

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Discover FIELD, FANUC’s 
revolutionary open AI  
network for Industrial IoT 
Networked machines, robots, CNCs and
sensors cooperate and share data. 
Experience Deep Learning in practice. 
See the future of manufacturing with your own eyes.  

BIG DATA PROCESSING
Edge Heavy Device Computing for fast and  
reliable data processing

DEEP LEARNING
For enhanced application development  

ZERO DOWN TIME
Central machine monitoring for preventive and 
predictive maintenance

MT-LINKi
Central machine data capture, 
sorting, hosting and evaluation

WWW.FANUC.EU

FIELD –  FANUC Intelligent Edge Link and Drive System

Experience the Future of 
Industrial IoT and AI



20

NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
NEL PRINTING
Nel documento 2018 IA Predictions, PwC afferma che 
il 2018 è l’anno in cui “l’Intelligenza Artificiale diven-
terà realtà e inizierà a funzionare”. Generalmente, con 
IA s’intende la capacità di una macchina di imitare il 
comportamento umano intelligente. Si tratta di una 
definizione generica che coinvolge un vasto spettro 
di tecnologie, perciò sono state identificate quattro 
distinte categorie di IA, ed è a quelle di “macchina re-
attiva” e “memoria limitata” che il settore del Printing 
dovrebbe prestare attenzione. Questo tipo di IA ha il 
potenziale di aprire nuovi remunerativi flussi di fattu-
rato per le aziende del settore, migliorando l’efficacia 
dei processi di stampa end-to-end, dalla creazione di 
lavori di stampa all’ottimizzazione della produzione 
continua e dei servizi macchina. “In teoria, l’IA può 
migliorare qualsiasi aspetto del processo di stampa, 
limitata solo dalla quantità di risorse (finanziarie, tec-
nologiche, di staff ) disponibili per effettuare questo 
cambiamento. Ma come per l’introduzione di qualsia-
si nuova tecnologia in un’azienda, ci vuole tempo per 
valutare davvero cosa possa avere senso”, dice Draga-
na Pavlovic, Senior Vice President, Global Develop-
ment Group, di Xerox Corporation.

PTC ha annunciato la collaborazione con il Boston Children’s Hospital, 
il miglior ospedale pediatrico negli Stati Uniti, per sperimentare 
l’utilizzo della realtà aumentata (AR) con l’obiettivo di aiutare i bambini 
affetti da disturbi legati all’autismo a comunicare e imparare in 
maniera più efficace. Il dottor Howard Shane, Direttore del Center for 
Communication Enhancement presso il Boston Children’s Hospital e 
Professore Associato di Otologia e Laringologia alla Harvard Medical 
School, è impegnato in prima linea nell’utilizzo della tecnologia e di 
supporti visivi per migliorare la comunicazione e l’apprendimento 
di bambini con disturbi dello spettro autistico. Ci si augura che la 
realtà aumentata possa essere impiegata per aiutare i bambini con 
autismo a comprendere le azioni da eseguire e il mondo in maniera 
più completa. Il divario tra mondo fisico e digitale viene colmato grazie 
alla sovrapposizione di un’immagine digitale su un ambiente reale. 
“L’interesse immediato e travolgente dimostrato da PTC nel partecipare 
e dedicare ore di volontariato a questo progetto mostra l’impatto su 
vasta scala dell’autismo e il bisogno di saperne di più e fare di più”, ha 
affermato Don Busiek, Senior Vice President, Corporate Strategy di 
PTC. “Generalmente PTC lavora con produttori e imprese industriali, 
ma abbiamo visto un’opportunità unica per la tecnologia AR che 
può fare davvero la differenza e migliorare la vita di chi è affetto da 
autismo”. 

TECNOLOGIA E

SALUTE
25 ANNI
DA CELEBRARE
Murrelektronik festeggia nel 2018 venticinque anni di 
attività della filiale italiana: un traguardo importante, 
che ha visto l’azienda evolversi nel tempo, crescendo in 
volume d’affari, organico e struttura aziendale.
Per celebrare questo compleanno e i successi fin qui 
conseguiti non poteva mancare la torta, elemento 
imprescindibile di ogni ricorrenza, simbolo di festa, di 
convivialità e condivisione. Non è stata però una torta 
comune, bensì una torta d’eccezione, appositamente 
realizzata per l’occasione e offerta, lo scorso maggio, agli 
ospiti di SPS IPC Drives Italia. Durante la fiera italiana 
dell’automazione, presso lo stand Murrelektronik, 
il maestro Ernst Knam, “Re del Cioccolato”, pastry 
chef e protagonista di diversi programmi televisivi, ha 
raccontato ai numerosi visitatori presenti come la torta 
sia stata pensata e realizzata per questo evento speciale. 
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FIDELIZZARE I CLIENTI
Splio ha sviluppato una piattaforma marketing om-
nicanale in modalità Saas, che consente ai brand di 
orchestrare efficaci campagne marketing online e 
offline in grado di fidelizzare i clienti e aumentarne 
l’attitudine all’acquisto. SelecTTrade, Retail Partner 
esclusivo per l’Italia del Gruppo Lindt & Sprüngli e 
del Gruppo Beiersdorf utilizza la piattaforma Splio da 
ormai più di quattro anni. Grazie ad essa è in grado di 
approfondire la conoscenza dei clienti del brand svi-
luppando di conseguenza una comunicazione mirata 
e targettizzata, instaurando così con loro una rela-
zione ancor più personalizzata. La piattaforma Splio 
fornisce ai brand la possibilità di allineare le loro stra-
tegia online e offline per offrire una customer expe-
rience seamless. Splio consente inoltre alle aziende di 
creare una relazione davvero personale con ciascuno 
dei propri clienti attraverso logiche di loyalty marke-
ting che portano ad un aumento delle vendite e della 
conversion su tutti i canali. Ad oggi SelecTTrade ge-
stisce per Lindt più di 45 negozi ma la società collabo-
ra anche dal 2013 con il gruppo Beiersdorf, per il quale 
promuove il marchio Nivea, gestendo e sviluppando 
in esclusiva per l’Italia i Nivea Shop del canale “Facto-
ry Outlet Center”.

GENIUS OF THINGS
Mitsubishi Electric ha partecipato il 12 giugno scorso a 

Genius of Things, giornata dedicata all’Internet of Things e 
all’Industria 4.0, parte dell’edizione 2018 di Think, la sei giorni 

di tecnologia organizzata da IBM presso l’Unicredit Pavilion di Milano. 
Giovanni Mandelli, Product Manager South EMEA di Mitsubishi 
Electric, è intervenuto con una relazione dal titolo “Maximizing asset 
reliability with preventative maintenance”, e ha preso le mosse da 
una panoramica generale sui temi di Industria 4.0 e sul progetto
e-F@ctory, che da oltre 10 anni vede Mitsubishi Electric in prima linea 
per promuovere la digitalizzazione e l’interconnessione di tutti i livelli 
di fabbrica attraverso soluzioni sperimentate dapprima all’interno 
dei propri stabilimenti e poi proposte al mercato. Un impegno che ha 
spinto Mitsubishi Electric anche a farsi promotrice di una partnership 
- la e-F@ctory Alliance - che vede oggi oltre 3.000 aziende di ogni 
nazionalità collaborare per promuovere la digitalizzazione. Proprio in 
questo contesto è stato sviluppato il progetto in esame, frutto di una 
collaborazione tra Mitsubishi Electric e IBM e dedicata a sviluppare 
una soluzione di manutenzione preventiva destinata dapprima alle 
linee robotizzate delle fabbriche nipponiche del Gruppo. 

STRATEGIE 5G IN EUROPA
Le reti 4G esistenti si stanno rivelando inadeguate 
a supportare l’ampia gamma di servizi ad uso 
intensivo di larghezza di banda come multimedia, 
videoconferenza e shopping online. Di conseguenza, 
gli operatori di reti mobili manifestano un interesse 
crescente verso il passaggio alla tecnologia 
5G. Questa tecnologia di prossima generazione 
garantirà una connettività senza interruzioni anche 
durante le ore di punta, oltre ad offrire la velocità 
richiesta per servizi quali l’ottimizzazione della 
banda larga mobile e Internet of Things (IoT). In 
particolare, la tecnologia 5G ha il potenziale per 
consentire una rete perfettamente convergente, 
in quanto incorpora diverse soluzioni tecnologiche 
esistenti ed è interoperabile con le tecnologie 
di generazione precedente. “Poiché il numero 
dei dispositivi connessi è destinato a crescere in 
maniera esponenziale nel prossimo decennio, si 
registrerà una spinta ancora più forte per l’adozione 
delle tecnologie 5G, specialmente nelle aree urbane 
densamente popolate”, afferma Fiona Vanier, Senior 
Industry Analyst del settore Digital Transformation 
di Frost & Sullivan. “Con i progressi dell’IoT, la 
tecnologia 5G potrebbe rappresentare lo strumento 
ideale per permettere di realizzare automobili senza 
conducente, città intelligenti e Industrial IoT (IIoT)”. 
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intelligente
OSRAM, azienda globale high-tech nell’industria dell’illuminazione, 
annuncia la collaborazione con la NASA fornendo una versione 
personalizzata di Phytofy RL, il sistema proprietario connesso, 
per l’illuminazione in ambito orticoltura. L’intelligente software, 
associato a una configurazione unica di apparecchi connessi e dedicati 
specificamente alla crescita delle piante, integrerà la tecnologia 
dell’illuminazione utilizzata dalla NASA. La ricerca riguarda la 
produzione e crescita di colture di insalata e ortaggi destinata 
all’alimentazione degli equipaggi durante i viaggi nello spazio. Il 
software, l’hardware e i LED di Phytofy sono stati interamente sviluppati 
da OSRAM. L’azienda offre un’ampia gamma di LED per orticoltura in 
grado di emettere le lunghezze d’onda necessarie alla crescita ottimale 
di una grande varietà di fiori e piante, con la possibilità di adattare la luce 
alle esigenze delle diverse colture. “OSRAM sta sviluppando tecnologie 
dell’illuminazione intelligenti e innovative, in grado di migliorare la 
produzione degli alimenti in molti ambienti diversi, persino nello spazio”, 
afferma Steve Graves, Program Manager strategico per l’agricoltura 
urbana e digitale, Osram Innovation, America. 

My e-effect: 
Progettazione elettrica e schemistica 
si integrano perfettamente

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

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

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

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? Usa EPLAN Experience – 

un solido concetto per una maggior effi cienza in ambito ingegneristico. 

Per ulteriori informazioni: 022504812 – info@eplan.it

www.eplan.it
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L’IMBARCO BIOMETRICO
L’imbarco è 100% biometrico all’aeroporto internazionale 
di Orlando: SITA, Società Internazionale Telecomunicazioni 
Aeronautiche, specialista IT che trasforma il viaggio aereo 
con la tecnologia, integrerà la soluzione biometrica di 
riconoscimento facciale Smart Path™ alle 64 corsie e 30 gate 
di imbarco internazionali. L’implementazione è stata voluta da 
Greater Orlando Aviation Authority (GOAA) dopo il successo del 
test condotto all’inizio dell’anno a Orlando da SITA con British 
Airways e la Polizia di frontiera e doganale statunitense (la 
“US Customs and Border Protection - CBP) che introduceva 
il controllo biometrico all’imbarco dei voli della compagnia. 
Permettendo ai passeggeri di superare il controllo “nel tempo 
di una foto” con una semplice scansione del volto, senza 
carte d’imbarco o passaporti, la tecnologia di SITA ha reso 
le operazioni più sicure, più semplici e più veloci: grazie alla 
biometria, British Airways ha ridotto i tempi di imbarco di voli 
passeggeri di 240 persone a soli 15 minuti, pari a poco meno di 
4 secondi l’uno. 

L’IDENTITÀ IN UN LOGO
Rexroth ha presentato alla Hannover Messe la 
sua nuova identità, proponendo un logo dal look 
innovativo. La nuova “immagine” di Rexroth 
sottolinea la sua trasformazione come fornitore 
globale di soluzioni nel mondo dell’Industria 4.0. Il 
2016 aveva segnato l’inizio dell’ampio processo di 
trasformazione intrapreso da Rexroth, sia a livello 
di organizzazione della struttura interna sia a livello 
di strategia aziendale. In relazione alla strategia 
e alla crescita, Rexroth punta con decisione sulla 
differenziazione tecnologica, sfruttando le sinergie 
nel mercato e all’interno del Gruppo Bosch, e i trend 
del futuro. Questi ultimi includono, in particolare, 
soluzioni automatizzate, connesse e basate su 
software. Basandosi sulla propria tradizionale e 
storica conoscenza nel campo dell’oleodinamica, 
sia per applicazioni industriale sia per quelle mobili, 
Rexroth si posiziona come fornitore competente di 
soluzioni per l’Industria 4.0 e la fabbrica del futuro.
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COME EVITARE IL RIGETTO 
DEI BIOELETTRODI
La scoperta del Gruppo di Ricerca in Nanoingegneria della 
Libera Università di Bolzano, coordinato dal prof. Paolo Lugli, 
è il risultato degli studi svolti in collaborazione con il Center 
for Synaptic Neuroscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia di 
Genova e l’Imperial College di Londra, nell’ambito del progetto 
Olimpia, sostenuto con fondi europei.
L’obiettivo del progetto Olimpia era lo sviluppo di biosensori, 
soluzioni tecnologiche innovative a metà strada tra neurologia 
ed elettronica. Uno dei più recenti frutti del progetto è la ricer-
ca pubblicata da Nature Scientific Reports, che ha portato alla 
realizzazione di un prodotto essenziale per il progresso della 
bioelettronica: bioelettrodi biocompatibili, stabili e semitraspa-
renti, ottenibili tramite una tecnologia a basso costo. Normal-
mente i bioelettrodi usati in laboratorio sono realizzati in oro 
per l’alta conduttività elettrica e la loro compatibilità con i 
tessuti umani. Per essere utilizzati, hanno bisogno di essere fis-
sati con uno strato adesivo a un supporto direttamente a con-
tatto con le cellule umane. Il nome dell’adesivo utilizzato nei 
laboratori della Facoltà di Scienze e Tecnologie unibz è SU8. Si 
tratta di un fotopolimero, pellicola chimicamente inerte che si 
ammorbidisce o indurisce per mezzo di semplice luce ultravio-
letta e che può quindi essere facilmente modellata. Prima dei 
ricercatori dell’Ateneo bolzanino, nessuno aveva pensato al suo 
impiego come materiale di adesione per elettrodi nell’ambito 
della biosensoristica.

Più sicurezza 
IoT nei siti
di produzione
Omron Corporation e Cisco Systems G.K. 
hanno stretto un accordo di collaborazione 
per integrare la tecnologia leader di Cisco in 
fatto di rete e sicurezza nei controllori logici 
programmabili (PLC) di Omron, progettati per 
garantire la massima affidabilità in condizioni 
estreme negli impianti di produzione. Questa 
collaborazione permetterà alle due aziende 
di aumentare la sicurezza dei sempre più 
"intelligenti" siti di produzione con IoT, 
assicurando ai produttori elevati standard 
di sicurezza. Omron e Cisco collaboreranno 
infatti per costruire un ambiente sicuro dove i 
PLC, componenti essenziali dell'automazione, 
permettano un'autenticazione di sicurezza 
per tre elementi discreti, ovvero le persone 
nei siti di produzione, i dispositivi connessi ai 
macchinari e alle linee di produzione, e i dati 
scambiati. 
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UNA LIVE EXPERIENCE D’EFFETTO

SEW-EURODRIVE, Sick e Festo hanno organizzato un viaggio in una 
delle smart factory italiane più evolute dove, il padrone di casa, 
SEW-EURODRIVE, ha applicato i dettami della nuova rivoluzione 
industriale, interpretandoli in modo da renderli esemplari per i 
molti che si stanno avvicinando alle tecnologie abilitanti solo ora. 
Obiettivo: rendere evidenti e tangibili i progressi che Industry 4.0 
ha portato nelle nostre fabbriche. La visita all’officina, fulcro della 
giornata di lavori, è stata anticipata da una mattinata nella quale le 
tre aziende hanno presentato la loro vision rispetto a Industry 4.0, 
allo stato dell’arte e alle prospettive. Dopo il saluto introduttivo di 
Giorgio Ferrandino, Managing Director di SEW-EURODRIVE Italia, 
ha aperto i lavori Alessandro Enna, Academy Manager di Festo 
CTE, che ha moderato il convegno. È poi intervenuto l’HR Manager 
di SEW-EURODRIVE, Mirko Otranto, chiarendo come nella filosofia 
seguita dalla multinazionale tedesca “le persone sono al centro 
della rivoluzione tecnologica in atto”. Dall’attenzione al personale 
a quella per l’organizzazione delle operation, ha preso poi la parola 
Daniele Arosio, Lean Specialist di SEW-EURODRIVE: “L’obiettivo era 
coniugare la tecnologia con l’efficienza operativa, generando così 
valore aggiunto”. Con questa filosofia sono stati migliorati i processi 
ed è aumentata la produttività, con un incremento dell’output 
giornaliero quantificabile in un +70% circa. 

RS Components, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica e 
manutenzione, ha annunciato la disponibilità delle ventole serie 4300N e dei 
controller ad alta efficienza energetica a marchio ebm-papst, uno dei principa-
li produttori mondiali di ventilatori e motori ad alta efficienza. I nuovi control-
ler DCP per ventole sono grandi quanto una carta di credito e hanno un prez-
zo contenuto, inoltre offrono un consumo energetico ottimizzato, garantendo 
una regolazione della velocità sensibile alla temperatura per ventole compatte 
con controllo PWM a quattro fili da 12, 24 e 48 V c.c. La serie a commutazione 
elettronica (EC) offre il controllo della temperatura per ventole compatibili, 
dotate di motori a risparmio energetico.
Entrambe le serie assicurano diversi profili di temperatura preimpostati, sono 
dotate di un sensore di temperatura con cavo fino a 2 m e prevedono alcune 
funzioni di allarme. Questa nuova generazione di dispositivi include anche 
il nuovissimo controller generico configurabile (CGC), ideale per ventole a 
commutazione elettronica (EC) e in c.c., che consente di adeguare i profili 
temperatura, rendendolo adatto per l’uso con un kit di sviluppo.

MONITORAGGIO 
DA REMOTO
WEG, tra i principali produttori mondiali 
di motori e azionamenti tecnologicamente 
avanzati, ha presentato Motor Scan, che 
consente il monitoraggio da remoto dei 
motori WEG al fine di massimizzarne il tempo 
di utilizzo e consentire la manutenzione 
preventiva/predittiva.
Questa nuova tecnologia permette ai tecnici 
della manutenzione di prendere decisioni 
informate sullo “stato di salute” dei motori 
installati e di reagire di conseguenza in base 
ai dati acquisiti. Il sistema WEG Motor Scan 
sfrutta la tecnologia digitale Industria 4.0, 
che comprende Industrial Internet of Things 
(IIoT) e Big Data Analytics, per offrire ai clienti 
un vantaggio competitivo in questo settore di 
attività dinamico e complesso.

SOLUZIONI AD
alta efficienza

020_027_News_E4_2.indd   24 09/07/18   17:37



Ingredienti biologici, energia elettri-
ca pulita, confezioni 100% riciclabili, 
impianti fotovoltaici, depuratore 
biologico, cogeneratore e ora Carbon 
Footprint: per Nonno Nanni la quali-
tà è sinonimo di sostenibilità am-
bientale. Un equilibrio vincente, che 
permette ai prodotti dell’azienda del 
Montello di essere non solo buoni, 
ma anche sicuri, rispettosi dell’am-
biente, del territorio e degli animali.
La Carbon Footprint è una misura 

che esprime in anidride carbonica 
equivalente il totale delle emissioni 
di gas ad effetto serra associate 
direttamente o indirettamente a 
un prodotto, un’organizzazione 
o un servizio. La sua riduzione è, 
quindi, essenziale per porre ter-
mine allo sfruttamento eccessivo 
delle risorse.
Lo studio della Carbon Footprint 
ha preso in considerazione tutta la 
filiera produttiva, ovvero sia la CO2 

diretta, generata dalla produzione 
del formaggio, sia quella indiretta, 
generata dalla produzione del latte 
in stalla. 
Calcolate le emissioni di anidride 
carbonica, sono state attivate misure 
di riduzione dei consumi energetici 
dello stabilimento e sono stati avviati 
interventi per compensare la quan-
tità di CO2, contribuendo a progetti 
di sostenibilità in Paesi elencati dal 
protocollo di Kyoto.

SOSTENIBILITÀ È SINONIMO DI qualità
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Pronti per
il futuro?

Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su www.progea.com
Progea Srl  Tel +39 059 451060 • info@progea.com

La tecnologia software di nuova generazione per ogni progetto orientato
al futuro: innovativo, potente, aperto, indipendente, scalabile, standard. 

EL.IN, specializzata nell’ingegneria di soluzioni di automazio-
ne industriale e distribuzione elettrica, ha scelto le tecnologie 
connesse Schneider Electric per soddisfare le esigenze del nuovo 
impianto di produzione di Molino Filippini. L’azienda valtellinese 
produce farine, cereali, preparati e prodotti finiti, che si caratte-
rizzano per l’utilizzo di materie prime di altissima qualità, con 
una lavorazione che coniuga artigianalità e innovazione. EL.IN ha 
agito come EPC (Engineering Performance Contractor), proget-
tando automazione e componenti di distribuzione elettrica con 
caratteristiche definite ex novo, in stretta collaborazione con il 
cliente finale, così da soddisfare le sue elevatissime esigenze in 
termini di rispetto di standard qualitativi interni e normative, 
tracciabilità, perfetta gestione di lavorazioni particolari e conti-
nuità produttiva. Il tutto consentendo, allo stesso tempo, di man-
tenere gli elementi di artigianalità nella produzione che fanno 
la differenza per Molino Filippini. Nel progettare la soluzione, 
EL.IN ha trovato nella piattaforma di automazione di processo 
EcoStruxure™ Plant di Schneider Electric il riferimento ideale, 
grazie alla disponibilità di prodotti connessi, al livello di controllo 
e all’apertura verso la realizzazione di applicazioni e servizi inno-
vativi, pronti a soddisfare anche future esigenze del cliente.

CONTROLLO
IN REAL TIME
DELLA
PRODUZIONE 

PER LO SMART MANUFACTURING
Uno dei protagonisti dell’edizione appena conclusa di SPS 
IPC Drives Italia è stato Racer3 di Comau: di piccola taglia, 
ma velocissimo. Tra le soluzioni per lo smart manufacturing 
sviluppate per rispondere alle nuove opportunità operative 
dell’Industria 4.0, Racer3 è stato impegnato in diverse applicazioni 
per mostrare al pubblico le possibilità di automazione industriale 
più innovative nate dall’impegno di Comau in collaborazione con 
i propri partner. Ricordiamo, in particolare, la demo proposta 
allo stand di B&R, dove è stato possibile vedere un robot Racer3 
integrato sul sistema di trasporto intelligente SuperTrak, che 
consentiva di trasportare pezzi del peso fino a 10 kg, con una 
precisione di 10 µm, riducendo in modo significativo i tempi di 
produzione ed eseguendo lavorazioni complesse in modo veloce e 
accurato, anche durante le operazioni di trasporto. Oltre a Racer3, 
Comau ha portato in fiera due altri robot, un Racer 7-1.4, presso 
lo stand Robox, e uno Smart5 NS12, nello stand Phoenix Contact. 
In entrambi i casi, i robot Comau hanno eseguito operazioni 
sotto il controllo del nuovo “motion controller” Robox RP-2, 
interfacciabile tramite WiFi e integrabile con smartphone o tablet.

NUOVA NOMINA
Canon annuncia la nomina di Giuseppe 
D’Amelio quale Direttore della Divisione 
Business and Information Services 
(BIS) di Canon Italia e Amministratore 
Delegato di IDM (Integra Document 
Management – A Canon Company).
Forte delle competenze acquisite, 
D’Amelio sarà responsabile dello 
sviluppo di strategie per il business 
della divisione BIS, una delle tre 
anime B2B di Canon Italia. La sua 
attività si focalizzerà sull’offerta di 
soluzioni specifiche e personalizzate 
per la digitalizzazione dei processi 
nelle modalità di managed services e 
business process outsourcing. Inoltre 
sarà sua responsabilità la guida di IDM, 
società acquisita da Canon nel 2015, 
i cui servizi integrano e arricchiscono 
l’offerta Business Services.
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Logistica
avanzata
La storica azienda Riso Invernizzi, una delle 
principali realtà italiane nella produzione 
di riso bianco, ha acquistato due carrelli 
elettrici KBE 25 per la movimentazione 
del prodotto finito e di materiali sussidiari 
all’interno dell’impianto di Novara. I due 
nuovi mezzi si uniscono ai due muletti Baoli 
già presenti in azienda, portando a quattro 
il numero totale dei carrelli a livrea azzurra 
impiegati presso lo stabilimento, dove ogni 
anno si lavorano circa 70.000 t di risone.
“Abbiamo scelto di confermare la nostra 
fiducia a Baoli”, spiega Marco Invernizzi, 
titolare dell’azienda, “perché ci siamo 
trovati molto bene con i primi due mezzi 
acquistati, che non ci hanno mai dato 
problemi. I carrelli Baoli hanno dimostrato 
di non temere gli ambienti polverosi, e 
rispondono bene anche se esposti a cicli 
di lavoro prolungati e intensi. Sono quindi 
perfetti per operare all’interno della 
nostra azienda, senza contare che, grazie 
a un costo competitivo, sono una buona 
alternativa all’acquisto di un carrello usato”.

SCADA/HMI

Pronti per
il futuro?

Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su www.progea.com
Progea Srl  Tel +39 059 451060 • info@progea.com

La tecnologia software di nuova generazione per ogni progetto orientato
al futuro: innovativo, potente, aperto, indipendente, scalabile, standard. 

IL CLIENTE al centro
LAPP ha partecipato all’8a edizione di SPS IPC Drives Italia pre-
sentandosi al mercato italiano con il rafforzamento della propria 
identità. One company, one name. LAPP, un unico brand, scritto in 
maiuscolo senza ulteriori declinazioni, in cui l’azienda si identi-
fica univocamente, ovunque, in qualità di leader nello sviluppo e 
produzione di soluzioni integrate nella tecnologia di cablaggio e 
collegamento e la sua expertise nel fornire, in tutto il mondo, gli 
stessi elevati standard di prodotti e servizi. Un’immagine armo-
nizzata per tutti i mercati, che si fonda sulla Value Proposition del 
Gruppo, basata su quattro pilastri esplicitati dalle seguenti espres-
sioni: We are where you are, Best Value for Money, Technology 
Leadership, Peace of Mind, che rappresentano l’impegno di LAPP 
nel supportare la crescita dei clienti e nel consolidare un rapporto 
di fiducia sempre più stretto.
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Olma s.r.l. è un’azienda spe-
cializzata nella progettazione, 

realizzazione e vendita di impianti 
transfer altamente flessibili per la 
lavorazione a freddo della lamiera. 
Grazie all’esperienza maturata in 
più di 70 anni di attività, Olma ha re-
alizzato delle pannellatrici di nuova 
concezione, per la piegatura di tutti i 
tipi di materiali ferrosi in lastra, che 
possono contare su un innovativo 
metodo di piegatura. In un merca-
to parallelo altamente competitivo 
come quello delle pannellatrici, in-
fatti, poter offrire soluzioni altamen-
te personalizzate rappresenta sicu-
ramente un fattore di successo per 
Olma. In tal senso, la sfida lanciata 
ai tecnici Moog era quella di realiz-
zare, unitamente al team dell’azien-
da, attuatori lineari e viti a rulli sa-
telliti che si potessero adattare alle 
specifiche di ingombro ricevute, in 

attuatori elettromeccanici che rag-
giungono la velocità di 400 mm/s 
e una forza di picco di 45 kN, sod-
disfacendo al contempo le nor-
mative di sicurezza delle presse. 
L’azionamento con elettrocilindri è 
una valida alternativa al tradiziona-
le impianto oleodinamico e offre un 
duplice vantaggio: l’eliminazione del 
processo di gestione e smaltimento 
dell’olio e la riduzione del consumo 
energetico. Gli attuatori Moog, inol-
tre, sono equipaggiati con viti a rulli 
satelliti rettificate, ad alta precisio-
ne, realizzate secondo le specifiche 
di ingombro ricevute. Un’ottimizza-
zione importante che consente alla 
pennellatrice di raggiungere forze 
nominali superiori, una più lunga 
vita operativa e dimensioni più com-
patte degli assi di piegatura: carat-
teristiche decisamente performanti. 

30

S T A R T

UNA COLLABORAZIONE D’ECCELLENZA
La capacità di offrire ai propri clienti finali delle pannellatrici customizzate rappresenta una caratteristica distintiva 
di Olma, che si è rivolta a Moog allo scopo di trovare un partner affidabile in grado di adattare le proprie soluzioni 
alle istanze degli End User.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Attuatore elettromeccanico equipaggiato con viti a rulli satellite sviluppato da 
Moog per Olma.

▲ Serie di attuatori elettromeccanici 
firmati Moog, disponibili con vite a 
rulli satellite o a ricircolo di sfere.

 Pannellatrice di Olma, protagonista dell’industria dei macchinari 
per la lavorazione a freddo della lamiera.

modo da ottenere una perfetta inte-
grazione nella struttura della pressa 
del cliente.
La pressa pannellatrice ACBend è 
azionata da un sistema Moog che 
muove in modo indipendente gli 
assi X e Y rispetto ad un’origine, 
definita dalla sezione del profilo 
che si intende ottenere. Questa so-
luzione brevettata permette di pro-

grammare il ciclo di 
piegatura migliorando 
il posizionamento e il 
movimento di accosto 
dei piegatori, di ridurre 
al minimo le corse di 
avvicinamento al ma-
teriale, ottimizzando 
il tempo ciclo con un 
minore costo di eser-
cizio. L’apertura dei 
piegatori, che consen-
te di raggiungere una 
profondità di 300 mm, 
è realizzata da due 
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Il futuro sarà un viaggio straordina-
rio. E il modo più costruttivo per 

affrontarlo è viverlo come una par-
te dell’oggi. È con questa premes-
sa che Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) si è presentata all’HPE Italian 
Summit 2018 Partner Conference & 
Reimagine. 
L’evento milanese si è rivelato 
un’occasione importante per appro-
fondire lo scenario dell’innovazione 
nell’Italia e nel mondo e il ruolo 
stesso di HPE, a due anni e mezzo 
dalla nascita dell’azienda, proprio 
come propulsore del progresso in 
aree chiave quali, l’High Performan-
ce Computing, l’IoT, l’Intelligent 
Edge, l’Intelligenza Artificiale e mol-
te altre, a servizio e beneficio delle 
aziende, delle istituzioni e dell’inte-
ra cittadinanza. Investire in compe-
tenze, capire in anticipo le esigenze 
del mercato e come le nuove tecno-
logie possano contribuire a innovare 

le aziende clienti rappresentano al-
cuni dei focus primari della società.
I nuovi annunci di HPE riguardano 
innanzitutto la nuova generazione 
della piattaforma HPE Nimble Sto-
rage All Flash Array, progettata per 
poter sfruttare la nuova classe dei 
supporti storage in tecnologia SCM 
(Storage Class Memory) e il proto-
collo di comunicazione ad alte pre-
stazioni NVMe.
Si segnalano poi le nuove soluzio-
ni basate sull’intelligenza artificiale 
(AI), tra cui HPE Apollo 6500 Gen10 
System, in grado di aiutare i clienti 
ad accelerare, ottimizzare e scalare 
l’utilizzo dell’AI all’interno delle di-
verse funzioni di business in modo 
da promuovere risultati quali una mi-
glior previsione della domanda, una 
superiore efficienza operativa, un in-
cremento delle vendite. HPE Digital 
Prescriptive Maintenance Services, 
per esempio, è la prima di una serie 
di soluzioni verticali HPE Pointnext 
basate su AI, che automatizza la 
prevenzione dei problemi e aumenta 
la produttività delle apparecchiature 
industriali.
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IL DOMANI È ADESSO
Grande successo per l’HPE Italian Summit 2018 Partner Conference & Reimagine, l’evento Hewlett Packard 
Enterprise più importante dell’anno per partner e clienti, andato in scena al The Mall di Milano.

DI SIMONA RECANATINI

▲ HPE, con soluzioni che spaziano 
dal Cloud, al Data Center, fino alle 
applicazioni per il lavoro in mobilità, 
presenta il più completo portafoglio di 
offerte del settore: la sua tecnologia 
e i suoi servizi rendono l’IT più 
efficiente, più produttivo, più sicuro.

▲ Stefano Venturi, Corporate VP 
President e Amministratore Delegato 
di Hewlett Packard Enterprise Italia.

 HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack 
(Gen 10) è la soluzione che fa leva sui 
nuovi processori Intel Xeon basati su 
piattaforma Purley che consente ai clienti 
di far girare i propri workload in maniera 
più rapida e sicura.
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Rittal presenta il suo nuovo siste-
ma di armadi di grandi dimen-

sioni: Rittal VX25, sviluppato per 
soddisfare i requisiti di maggiore 
produttività nella filiera della quadri-
stica e lungo la catena del valore di 
Industria 4.0. Con VX25, tutti i dati 
3D sono disponibili con la massima 
qualità. La digitalizzazione del pro-
dotto supporta i costruttori di ar-
madi elettrici e di comando in ogni 
processo della catena del valore 
della quadristica. La progettazione 
elettrica e meccanica, gli acquisti, il 
calcolo dei costi, la produzione, non-
ché tutti gli altri aspetti della filiera 
produttiva degli armadi, possono 
beneficiare in qualsiasi momento di 
dati end-to-end di alta qualità. Que-
sta opportunità apre nuove strade 
anche agli utenti finali per la digita-

tutti i sistemi CAD standard (in tota-
le 70 formati), progettazione mecca-
tronica con CAE/CAD, generazione 
di layout di armadi con EPLAN Pro 
Panel, classificazione dei dati se-
condo eClass ed ETIM: tutto questo 
assicura una progettazione e una 
pianificazione ancora più efficienti.
Fin dai primi passaggi, il Rittal 
Configuration System (RiCS), dispo-
nibile su web, consente di configu-
rare l’armadio VX25 e i suoi compo-
nenti in modo facile e senza errori.
La sicurezza della configurazione e 
dei dati di progettazione forniscono 
la base per il controllo automatico 
delle macchine presso gli impianti 
di produzione. Le pannellature de-
gli armadi VX25 sono dotate di un 
QR code per collegare i componenti 
dell’armadio a un ordine specifico 
o a un progetto del cliente. Questo 
consente la tracciabilità dei com-
ponenti nell’intero flusso di lavoro, 
la loro assegnazione ai corretti pro-
grammi di lavorazione e la registra-
zione dei loro tempi di realizzazione.
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SISTEMATICAMENTE INNOVATIVI
Il sistema di armadi di grandi dimensioni Rittal VX25 supporta il settore della quadristica nel percorso verso 
Industria 4.0. Con la combinazione di un armadio reale e del suo gemello digitale, il nuovo sviluppo soddisfa tutte 
le esigenze di digitalizzazione.

DI LORENZO RUFFINI

▲ Fin dai primi passaggi, il Rittal 
Configuration System (RiCS), 
disponibile sul web, consente di 
configurare l’armadio VX25 e i suoi 
componenti.

▲ La sicurezza della configurazione e 
dei dati di progettazione forniscono 
la base per il controllo automatico 
delle macchine presso gli impianti di 
produzione.

lizzazione dei loro processi secondo 
i criteri di Industria 4.0.
Dati CAD 3D dettagliati, convalidati 
e facilmente scaricabili dal sito web 
Rittal o dal portale EPLAN, trasmis-
sione flessibile dei dati attraverso 

 Grazie alla qualità e coerenza 
dei dati di progettazione, Rittal 
crea le condizioni per la fusione 
dei flussi di lavoro reali e fisici, 
con un significativo aumento 
dell’efficienza.
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Le soluzioni proposte da HMS 
Industrial Networks sono idea-

li per raccogliere i dati in modalità 
wireless da qualsiasi macchina o 
sistema, in particolar modo se uti-
lizzano Anybus Wireless Bolt™ o 
Bridge™. Gli Anybus Wireless LAN 
(Local Area Network) Access Point 
permettono agli utenti di configurare 
l’infrastruttura wireless industriale 
per più client wireless. 
Disponibili in due diverse versio-
ni, una per applicazioni IP30 e 
una per IP67 (esterna e resistente 
all’acqua), con le medesime ca-
ratteristiche in termini di portata 
e funzionalità, gli Access Point of-
frono connettività wireless a tutti 
i dispositivi industriali, ma sono 
particolarmente adatti a collegare 
le macchine e i sistemi che comu-
nicano in modalità wireless tramite 
le soluzioni Anybus Wireless Bolt e 
Bridge di HMS.

te grazie al supporto di WEP/WPA/
WPA-PSK (TKIP, AES)/WPA2/WPA2-
PSK(TKIP, AES)/802.1X.
Ecco, in sintesi, alcune delle prin-
cipali caratteristiche tecniche: col-
legamento wireless fino a 400 m; 
design robusto con classe di prote-
zione IP30 o IP67; PoE (Power over 
Ethernet) supportato nella versio-
ne per IP67; facile configurazione 
tramite interfaccia web; interfaccia 
wireless LAN con velocità di collega-
mento fino a 300 Mbit/s.
“Abbiamo visto un crescente inte-
resse per la connettività wireless 
con Anybus Wireless Bolt e Anybus 
Wireless Bridge”, afferma Martin 
Falkman, Product Manager di HMS 
Industrial Networks. “Vogliamo per-
tanto offrire agli utenti degli Access 
Point wireless robusti, di tipo indu-
striale in grado di accedere a molti 
client WLAN, su lunghe distanze. Gli 
Anybus WLAN Access Point consen-
tono ai clienti di includere, nelle loro 
architetture di automazione, seg-
menti wireless stabili e sicuri. Utiliz-
zando le soluzioni Anybus Wireless, 
gli utenti sono pronti per l’Industrial 
Internet of Things e per le esigenze 
di comunicazione di domani”.
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CONNETTIVITÀ WIRELESS SICURA E POTENTE
HMS Industrial Networks, noto fornitore di tecnologia di connettività di rete per dispositivi industriali e il controllo 
da remoto, presenta due nuovi Anybus® WLAN Access Point infrastrutturali a livello industriale per la connettività 
Wireless LAN a lungo raggio.

DI LUIGI ORTESE

▲ Gamma completa delle potenti 
soluzioni wireless industriali di HMS 
per la fabbrica smart.

▲ Utilizzando le soluzioni Anybus 
Wireless, gli utenti sono pronti per 
l’Industrial Internet of Things e per le 
esigenze di comunicazione di domani.

 Gli Anybus WLAN Access Point 
consentono ai clienti di includere, 
nelle loro architetture di automazione, 
segmenti wireless stabili e sicuri.

I WLAN Access Point si adattano 
perfettamente a qualsiasi architet-
tura di automazione, consentendo 
connessioni wireless ad alte pre-
stazioni per diversi client wireless. 
In grado di supportare una connes-
sione cablata Ethernet LAN fino a 
1.000 Mbit/s e connessioni wire-
less fino a 300 Mbit/s, garantisce 
un’elevata velocità di trasmissione 
di dati per ogni client.
La configurazione avviene tramite 
un’interfaccia web e le connessio-
ni wireless sicure vengono stabili-
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I sensori weFlux2 sfruttano un prin-
cipio brevettato da wenglor che, 

rilevando i differenziali termici del 
fluido, ne misurano contemporane-
amente velocità di scorrimento e 
temperatura. Il tutto indipendente-
mente da come sono montati, ovve-
ro dal loro angolo di orientamento. 
La realizzazione molto robusta dei 
sensori weFlux2 (versione cieca 
con custodia in acciaio inossidabile 
316L saldato al laser) e la capaci-
tà di operare in condizioni critiche 
(-25… +80 °C; pmax = 100 bar) ne 
consentono l’impiego in una vasta 
gamma di applicazioni, comprese 
quelle tipiche del ciclo dell’acqua, 
dall’estrazione alla distribuzione, 
dalla potabilizzazione alla depura-
zione.

di regolazione i parametri accurati 
di flusso e temperatura. Grazie al 
software wTeach2, sono facilmente 
configurabili attraverso l’interfaccia 
IO-Link integrata. L’impostazione 
dei parametri del sensore avviene 
in maniera molto rapida attraverso il 
sistema controller, con cui è anche 
possibile impostare i punti di com-
mutazione nei diagrammi. Il sistema 
offre anche una serie di strumenti 
per effettuare l’analisi dei dati dia-
gnostici e supportare l’operatore 
nell’ottenimento della massima di-
sponibilità dell’impianto. Mediante 
l’interfaccia IO-Link sono disponibili 
numerose opzioni, che, tra le altre, 
comprendono un’uscita analogica 
scalabile da 4…20 mA - 0…10 V, 
un’uscita di commutazione confi-
gurabile PNP/NPN/Push-Pull e due 
uscite remote, una di commutazio-
ne, l’altra analogica. I sensori pos-
sono essere integrati anche median-
te resistore di precisione PT100/
PT1000 per sensori di temperatura.

38

S T A R T

DUE FUNZIONI SONO MEGLIO DI UNA
Temperatura e pressione insieme in un unico dispositivo rappresentano una soluzione che consente di dimezzare il 
numero dei punti di misura nei sistemi chiusi e di ridurre l’impegno ingegneristico per quanto riguarda l’installazione, 
la configurazione e la manutenzione.

DI FRANCESCO VILLON

▲ L’installazione dei sensori wenglor 
weFlux2 non richiede un particolare 
orientamento dei dispositivi rispetto al 
flusso misurato.

 Le soluzioni wenglor per il mondo dei 
fluidi includono oltre 900 prodotti, tra cui 
display a 7 segmenti per la lettura in loco 
dei parametri.

▲ I sensori weFlux2 abbinano in un 
unico corpo compatto l’elettronica e 
l’unità di analisi.

A titolo d’esempio l’industria tessi-
le, che tipicamente nelle operazioni 
di finissaggio impiega grandi quan-
tità di acqua, costituisce un campo 
di applicazione ideale. Il filato deve 
infatti essere prima lavato e poi de-
purato dopo il processo di tintura. 
Durante il lavaggio è necessario 
garantire un rifornimento costante 
di acqua con caratteristiche fisiche 
precise e, in questo caso, i sensori 
weFlux2 sono l’ideale per misurare 
la portata e restituire al sistema 
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Easy Control Technology è 
un’azienda taiwanese di 

automazione di controllo spe-
cializzata in attività di proget-
tazione, pianificazione e inte-
grazione di progetti per conto 
di enti governativi, istituti ac-
cademici e aziende tecnologi-
che. Recentemente si è aggiu-
dicata l’appalto per il progetto 
dell’impianto per il trattamento 
delle acque reflue nell’ambito 
del progetto di sviluppo ter-
ritoriale Southern Star, nella 
zona di libero commercio di 
Kaohsiung. Per realizzare una 
configurazione ottimale del sistema 
di gestione automatizzata del moni-
toraggio e del controllo, la società 
ha consolidato dozzine di processi 
di trattamento acque in una stazio-
ne master e quattro sottostazioni 
(sala controllo centrale, stazione di 
pompaggio e camera di filtrazione, 

giato con svariati moduli per 
l’acquisizione e la trasmissio-
ne di segnali digitali/analogici 
dalle quattro sottostazioni al 
centro di controllo tramite uno 
switch Ethernet industriale 
EKI-7659C. I dati raccolti ven-
gono quindi visualizzati con 
WebAccess, realizzando in tal 

modo una gestione centralizzata re-
mota del monitoraggio e del control-
lo. WebAccess può essere integrato 
anche con videocamere o sistemi 
TV a circuito chiuso utilizzando uno 
switch PoE EKI-9312P Gigabit per la 
supervisione diretta delle apparec-
chiature e degli impianti.
La ricca dotazione di funzionalità e 
strumenti con architettura aperta del 
software WebAccess non solo sod-
disfa i requisiti dei sistemi esistenti, 
ma tiene conto anche di future espan-
sioni. Inoltre, la soluzione totale di 
Advantech per questo progetto preve-
de uno schema di ridondanza comple-
to. Sia il software sia l’hardware, ad 
esempio nodi, porte COM, controllore 
e switch di rete, offrono configura-
zioni di backup che contribuiscono a 
un esercizio estremamente stabile e 
affidabile. Grazie a questi risultati ec-
cellenti, Easy Control Technology può 
utilizzare la soluzione WebAccess in 
maniera diffusa nella gestione delle 
risorse idriche.
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PIATTAFORMA EVOLUTA
PER IL TRATTAMENTO ACQUE

La soluzione altamente integrata WebAccess di Advantech ottimizza la gestione automatica del monitoraggio e del 
controllo di un impianto per il trattamento di acque reflue.

DI FRANCESCA FERRARI

▲ Per il progetto dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Easy 
Control Technology, Advantech ha 
fornito una soluzione completa.

▲ RISC APAX-5620 è stato 
equipaggiato con svariati 
moduli per l’acquisizione e 
la trasmissione di segnali 
digitali/analogici dalle quattro 
sottostazioni al centro di 
controllo.

 WebAccess di Advantech offre 
elevate possibilità di integrazione grazie 
alle quali i programmatori possono 
gestire facilmente lo scambio di dati
o l’accesso alla piattaforma stessa.

stazione di trattamento biologico, 
stazione di miscelazione ed effluen-
ti rapida/lenta, stazione di controllo 
chimico e trattamento fanghi). Data 
la complessità del sistema, Easy 
Control Technology cercava una so-
luzione integrata con costi acces-
sibili per velocizzare i tempi di svi-
luppo del progetto e contenere gli 
sforzi. Advantech ha fornito a Easy 
Control Technology, una soluzione 
completa che unisce il software 
SCADA WebAccess 8.1 con i prodot-
ti delle serie APAX-5000 ed EKI. Il 
controllore con sistema operativo 
RISC APAX-5620 è stato equipag-
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Non si è mai troppi
in una famiglia

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

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

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

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

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

La continua crescita del portfolio Comau soddisfa i requisiti unici di ogni cliente, attraverso tutte le fasi del 
processo, con nuovi prodotti pensati per aiutare lo sviluppo del business.
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Alla recente fiera SPS IPC Drives Italia di Parma, Datalogic ha presentato una serie 

di dimostrazioni di come i suoi prodotti, dai sistemi di visione artificiale ai lettori e 

marcatori, possano fornire un contributo sostanziale nella trasformazione dell’impresa 

manifatturiera da tradizionale a 4.0.

DI GIOVANNI INVERNIZZI 

L’INTELLIGENZA
AL SERVIZIO

DELLA FABBRICA

DIGITALE
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DELLA FABBRICA

DIGITALE
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La chiave della fabbrica 
digitale sono le informazioni. 
Parliamo di dati che 
accompagnano i prodotti, 
dalle istruzioni su come 
devono essere realizzati 
nelle macchine a quelli 
che poi vengono impressi 
sull’oggetto finito per 
indicare lotto di produzione, 
seriale ed eventuali ulteriori 
informazioni sul processo 
produttivo. Questo flusso 
di informazioni non deve 
soltanto essere generato 
da sistemi ad hoc, ma deve 
anche essere compreso, 
e questo può avvenire 
soltanto se ci sono “occhi” 
e “intelligenza” in grado 
di leggerli, trasferirli dove 
devono essere analizzati e, 
infine, interpretarli.

In quest’ottica operano aziende che, più di altre, 
sono in grado di trasferire nel processo quel va-
lore aggiunto di intelligenza in grado di rendere 
possibile la digitalizzazione delle imprese. Una di 
queste è Datalogic, gruppo che fornisce principal-
mente sensori, lettori e marcatori per applicazioni 
AutoID, per catturare o generare i dati e permette-
re agli “oggetti” e alle macchine di parlare tra loro.

CREARE DATI
E DISTRIBUIRLI
“In un impianto manifatturiero o logistico – dice 
Giuseppe Centola, Industry Marketing Manager 
Manufacturing di Datalogic – i nostri componenti 
si integrano a livello di campo e si interfacciano 

Marvis™ è una soluzione 
integrata per la marcatura 
laser e validazione dei codici 
DPM (Direct Part Marking).

Lo scanner 
industriale 

Matrix 300NTM, 
con tecnologia 

2D imager, è 
indicato per 
applicazioni 

in ambito 
manufacturing 

e logistica.
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Datalogic è leader nei 
mercati dell’acquisizione 
automatica dei dati e di 
automazione dei processi.
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con gli altri componenti e sistemi di automazio-
ne tramite una rete Ethernet industriale. Da qui 
il dato viene elaborato a livello di controllo (per 
esempio su PLC o PC industriali), poi di fabbrica 
(Manufacturing Execution System) fino a livello 
ERP per la gestione dei processi d’impresa.
Le tecnologie utilizzate da Datalogic per la gene-
razione del dato sono principalmente legate alla 
lettura e scrittura di codici a barre o RFID, oppu-
re alla rilevazione di dati fisici degli oggetti ispe-
zionati tramite sensori o sistemi di visione. Inol-
tre, i componenti Datalogic introducono funzioni 
smart, cioè intelligenti, di comunicazione avanza-
ta e autoconfigurazione”.

MARCATURA
E LETTURA
Alla recente fiera SPS IPC Drives Italia di Parma, 
tenutasi lo scorso mese di maggio, Datalogic ha 
presentato numerose soluzioni per realizzare la 
smart factory in un’ottica di Industria 4.0. Dimo-
strazioni orientate a dimostrare in modo tangibile 
l’apporto che un insieme di soluzioni tecnologiche, 
incentrate sui sistemi di visione ma supportate da 
una vasta gamma di applicazioni, può davvero 
rendere realtà l’idea della fabbrica intelligente. 
In una prima demo, per esempio, sono state dimo-

Barriere di sicurezza di tipo 2 e 4 per 
la protezione di macchinari e per il 
controllo accessi in zone pericolose.

SH15 Blackline e SH21 Blackline, 
realizzati per operazioni di 

magazzino e shop floor. Questi 
terminali touchscreen industriali 

possono essere utilizzati per 
applicazioni fisse e, nel caso di SH 

Blackline, anche su veicoli.
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strate due dimensioni applicative del software Im-
pact e della lettura OCR in stato avanzato. È stato 
Centola a spiegarci il loro funzionamento. “La pri-
ma applicazione – ci ha detto l’esperto – riguarda la 
lettura di numero seriale, lotto di produzione e data 
di scadenza impressi sul fondo di lattine per bibite 
attraverso marcatura a getto d’inchiostro. La secon-
da realizza la lettura di caratteri OCR su un numero 
seriale applicato su un componente metallico. En-
trambe le situazioni si rivelano molto complesse 
per un sistema di visione. La prima perché la mar-
catura a getto d’inchiostro produce segni puntinati, 
il secondo perché si trattava di una punzonatura su 
un elemento dalla superficie non lineare ma curvi-
linea. Il software Impact è in grado di ricostruire 
l’immagine in maniera perfetta anche in condizioni 
complesse come queste e di garantire pertanto una 
perfetta decodifica e altissime performance”.

LA VERIFICA
DEL CODICE
Un’altra dimostrazione portata in fiera da Datalogic 
ha riguardato il Marvis, una soluzione integrata di 

Il terminale
veicolare Rhino IITM

è indicato per applicazioni
di magazzino che richiedono 
estrema robustezza.

Laser Sentinel, 
dotata di tutte le 
funzioni necessarie 
per applicazioni 
sia statiche che 
dinamiche, è una 
soluzione versatile 
e flessibile per il 
monitoraggio delle 
aree di sicurezza.
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marcatura, lettura e verifica del codice 
marcato. “In pratica – spiega Centola – la 
testa laser, Arex, va a marcare sul pezzo 
metallico con tecnologia laser. In seguito, 
uno scanner industriale Matrix 300NTM va 
a leggere il codice a barre facendo anche 
una verifica della qualità di marcatura e 
della bontà del codice marcato. Questo 
permette di dare una soluzione al clien-
te che consente di verificare innanzitut-
to che il codice corrisponda a quello che 
deve essere impresso sul pezzo o sul pro-
dotto e poi a verificare la qualità del co-
dice stesso, per avere la certezza che sia 
perfettamente leggibile nel caso di con-
trolli successivi”.

SOLUZIONI
PER LA LOGISTICA
Un’ulteriore demo ha illustrato la pro-
fondità della gamma di prodotti Data-
logic utili alla reale implementazione di 
soluzioni Industry 4.0. Una gamma che 
comprende prodotti come sensori, let-
tori di codici a barre, marcatori e siste-
mi di sicurezza che rendono possibile la 
generazione di dati, sottolinea Centola, 
“poi trasmessi attraverso bus di campo e 
protocolli industriali a un PLC e sistemi superiori. 
Tutti questi dati vengono poi elaborati da sistemi 
di supervisione e possono essere visualizzati suc-
cessivamente su device come tablet o computer 
industriali della linea Blackline”.
Un ambito chiave per l’Industry 4.0 è quello della 
logistica. “Anche in questo specifico campo Data-
logic propone soluzioni innovative – dice ancora 
Centola – soprattutto per quanto riguarda la trac-
ciabilità all’interno dei magazzini, che può esse-
re facilmente realizzata con i computer e device 
portatili di nostra produzione, ma anche con le 
nostre pistole brandeggiabili per la lettura dei co-
dici a barre. Non solo. Abbiamo anche soluzioni 
che si applicano a carrelli elevatori e muletti, co-
stituiti da sistemi di computer industriali montati 
a bordo, collegati a pistole o lettori fissi in grado 
di leggere i codici a barre impressi sulle scatole 
o sugli oggetti trasportati”. Ad esempio, il mobile 
computer Skorpio X4 è affidabile e resistente, ide-
ale per applicazioni standard di intralogistica e 
magazzino. È dotato di un display grafico a colori 

ad alta visibilità. Skorpio X4 migliora l’efficienza 
delle operazioni, ed è disponibile sia con Windows 
Embedded sia con Android™. Sempre nell’ambito 
dei mobile computer per applicazioni di intralogi-
stica, tra le novità più recenti introdotte da Datalo-
gic va segnalato anche il nuovo mobile computer 
Falcon™ X4, con una CPU circa tre volte più veloce 
del predecessore. Nella sua categoria, spiegano in 
Datalogic, “Falcon X4 offre la migliore user expe-
rience in termini di ergonomia, intuitività dell’in-
terfaccia utente, capacità di calcolo e acquisizione 
dati, combinate con una robustezza attualmente 
ineguagliabile. A questo eccellente livello qualita-
tivo corrisponde una grande convenienza in ter-
mini di prezzo. Tra le applicazioni spiccano quelle 
per la logistica, tra cui back office inventory mana-
gement, spedizione / ricezione, picking, inventario 
a rotazione e altri”.

Le barriere fotoelettriche di sicurezza 
SG4-H, con il corpo in acciaio inox dal 
profilo compatto, sono dedicate in 
particolare al settore farmaceutico.
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ROBOT
E SICUREZZA
Datalogic è anche in grado di garanti-
re la massima flessibilità di produzione 
con un’ampia gamma di prodotti e solu-
zioni tecnologiche. In un’altra demo nel 
suo stand a SPS IPC Drives Italia, l’azienda 
ha esposto un braccio robotico, di piccole di-
mensioni, impegnato in un compito di manipola-
zione e selezione di pezzi. “Nella nostra dimostra-
zione – ci ha spiegato Centola – il robot è guidato 
da un sistema di visione, una smart camera, che 
consente di distinguere il colore del prodotto da 
selezionare. Il robot lo preleva e lo pone sotto al 
marcatore che gli imprime un codice e un nume-
ro di lotto produttivo. Il tutto poi viene sottoposto 
sempre dal robot a un lettore di codice a barre che 
verifica che la marcatura sia stata effettuata in 
modo corretto”.
Tutto questo mentre comincia a diventare sem-
pre più interessante l’impiego dei robot secondo 
un modello nuovo, collaborativo, in cui distanze 
e barriere tra uomini e macchine spariscono, per 
dare spazio a un luogo condiviso, in cui la sicurez-
za degli operatori deve essere garantita. Anche in 
questo Datalogic può dire la sua, con le sue bar-
riere e scanner di sicurezza, ampiamente utilizzati 
da molti system integrator o sviluppatori di siste-
mi robotizzati.

PowerScan 9100TM si contraddistingue 
per l’innovativa tecnologia a linea di 
scansione verde, che assicura la stessa 
definizione nitida di una linea laser, con 
i vantaggi in termini di sicurezza e di 
prestazioni di un imager lineare.

Il mobile computer 
SkorpioTM X4 
è in grado di 

supportare ogni 
tipo di applicazione 

di raccolta dati in 
maniera veloce ed 

affidabile, oltre a 
permettere di migrare 
facilmente al sistema 
operativo AndroidTM.
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ANDATA E RITORNO
in giornata da BERGAMO

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Mercoledì 26 ottobre
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario 
per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza 

è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati
conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato 

grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori 

che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

HANNOVER EXPRESS

MTM segnala ai propri lettori una tariffa speciale ridotta: 
600 € + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 agosto.

Dal 1 settembre la quota sarà di 740 € + IVA.
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Mercoledì 24 ottobre 
da Bergamo-Orio Al Serio

 
OPEN FACTORY segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 650 Euro + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 9 settembre. 
Dal 10 settembre la quota sarà di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express Tel: 02 53578213 - Info: 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Think Smart. Think YuMi. 
Assemblaggio e manipolazione 
collaborativa per il futuro 4.0

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

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

Adv_210x285mm_ABB_YuMi.indd   1 20/04/18   17:05
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CAMPIONI
DELL’INDUSTRY 4.0

I produttori di macchine e soluzioni
per l’assemblaggio sono al primo livello

della catena dell’automazione, interpreti
della tradizione manifatturiera italiana

e di un utilizzo virtuoso delle tecnologie 4.0. 
L’importanza del loro ruolo emerge

da un’indagine condotta dal Politecnico
di Milano e promossa da SPS IPC Drives Italia,

in collaborazione con AIdAM,
ANIE Automazione e Assofluid.

DI RICCARDO OLDANI
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n settore in salute, in cui la piccola 
e media impresa fattura e investe in 
innovazione in modo comparabile alla 
grande industria, è altamente redditiva 
ed è in continua crescita. È questa la 
fotografia del comparto dei costruttori di 
macchine e sistemi per l’assemblaggio 
scattata da una ricerca curata da Giam-
battista Gruosso, del DEIB, Dipartimento 
di Elettronica, Informazione e Bioinge-
gneria del Politecnico di Milano, presen-
tata lo scorso maggio al Kilometro Rosso 
di Bergamo. Lo studio è stato promosso 
da Messe Frankfurt, insieme con AIdAM 
(Associazione Italiana di Automazione 
Meccatronica), ANIE Automazione e 
Assofluid, ed è stato illustrato nel corso 
di uno dei numerosi eventi collaterali e 
preparatori di SPS IPC Drives Italia, la 
fiera di Parma sull’automazione che si è 
tenuta dal 22 al 24 maggio scorsi.

PICCOLI MA AGGUERRITI
Che cosa emerge dai dati? “Il compar-
to – dice Gruosso – è relativamente 
piccolo, composto da una quarantina di 
aziende concentrate prevalentemente 
nel Nord-Ovest, ma è particolarmente 
significativo e rappresentativo, perché le 

aziende che si occupano di macchine per 
l’assemblaggio sono i primi abilitatori 
del saper fare, al tempo stesso interpre-
ti della più tipica tradizione manifattu-
riera italiana e protesi nel futuro attra-
verso l’Industry 4.0. Sono quindi tra i più 
significativi interpreti di una rivoluzione 
dei rapporti delle aziende, della perce-
zione dei consumatori e, in definitiva, 
della nostra società”.
Un buon numero di queste imprese, il 
25%, si trova comunque nel Centro Italia 
e, dal momento che molte tecnologie 
adottate e tipologie di prodotto sono 
simili, è evidente come il comparto abbia 
sviluppato un know-how condiviso, che 
accomuna realtà di ogni dimensione. Le 
aziende medio-piccole sono la maggior 
parte, con un 10% di grande impresa e 
un 15% di microimprese che, comunque, 
osserva Gruosso, “svolgono un ruolo 
importante e propositivo”.

UN COMPARTO IN SALUTE
Una prima analisi dello studio del DEIB 
ha preso in esame bilanci e fatturato, 
evidenziando una crescita nel tempo 
del patrimonio netto delle aziende del 
settore in tutti i livelli di dimensione 
aziendale. “La maggior parte degli 

Giambattista 
Gruosso, 
professore del 
Dipartimento 
di Elettronica, 
Informazione e 
Bioingegneria 
del Politecnico 
di Milano, 
ha curato la 
ricerca sul 
comparto dei 
produttori di 
macchine e 
soluzioni per 
l’assemblaggio.

Francesca Selva, 
Vicepresidente Marketing 
and Event di Messe 
Frankfurt Italia, che ha 
promosso lo studio del DEIB 
del Politecnico di Milano.
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addetti – spiega Gruosso – lavora per la 
piccola impresa che, negli ultimi anni, 
ha assunto di più rispetto alla media, 
pur restando nei limiti delle 15 unità 
per mantenere una gestione ottimale 
del personale e della fiscalità. Ma è 
soprattutto osservando gli investimen-
ti per i nuovi impianti che emerge la 
vitalità del settore, che ha cominciato 
a investire con decisione già dal 2011, 
quindi ben prima dell’introduzione del 
Piano Impresa 4.0, soprattutto in quelle 
realtà più orientate all’export e, quindi, 
spinte dalle richieste dei loro clienti 
internazionali”. Altri segni interessanti 

sono l’aumento dei brevetti registrati da 
queste imprese, indice di una proficua 
collaborazione con università e centri 
di ricerca. “Va anche sottolineato – ag-
giunge Gruosso – che le imprese con 
maggiore redditività sono quelle piccole, 
che negli ultimi due o tre anni hanno 
superato le medie, a significare come la 
flessibilità di un’organizzazione agile, 
supportata da tecnologie 4.0, possa por-
tare a risultati lusinghieri e racchiuda 
un notevole potenziale di crescita”.

ALTA
INNOVAZIONE
Il grado di innovazione 
dei produttori di mac-
chine e soluzioni per 
l’assemblaggio è assai 
elevato, con un’equa 
suddivisione tra solu-
zioni di automazione 
elettriche e pneuma-
tiche. “L’aumento più 
sensibile che abbiamo 
registrato – dice anco-
ra Gruosso – riguarda 
i sistemi di visione 
artificiale e di robotica 
che, di fatto, sono inte-
grati tra loro e vanno 
di pari passo”. L’analisi 
evidenzia le tecnologie 
più promettenti per il 
settore, almeno stando 
alle indicazioni fornite 
dalle aziende. Si tratta 
in particolare della 
sensoristica dei sistemi 
di visione e dei sensori 
tattili, che consente 
di realizzare soluzioni 
meccatroniche sempre 
più spinte, migliorare 
i controlli di qualità 
e velocizzare i cicli, e 
della spinta all’impiego 
di soluzioni software 
sempre più facili da 
utilizzare e veloci, in 
un’ottica che richiede 
agli addetti competen-
ze sempre più di siste-
ma, di supervisione 
generale e di compren-
sione del flusso di lavo-
ro rispetto all’iperspe-
cializzazione. Ma già 
si affacciano soluzioni 
di intelligenza artifi-
ciale, soprattutto per 
l’analisi dei dati, che 
promettono di proiet-
tare ancora di più nel 
futuro queste imprese.

“Va anche sottolineato 
che le imprese con 

maggiore redditività 
sono quelle piccole, 
che negli ultimi due 

o tre anni hanno 
superato le medie”.

Il grado di innovazione dei 
produttori di macchine e 
soluzioni per l’assemblaggio 
è assai elevato, con un’equa 
suddivisione tra soluzioni 
di automazione elettriche e 
pneumatiche.
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2a Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Pre-registratevi ora per accedere gratuitamente
www.fastenerfairitalia.com

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti, 
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:

 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite  
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.
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TUTTO INIZIA
DAL MACHINE 

LEARNING
Un convegno organizzato nella sede milanese

di UCIMU – Sistemi per Produrre da KUKA 
insieme con Sick, Siemens e Politecnico di Milano 
ha illustrato alcuni esempi di come l’intelligenza 

artificiale possa entrare nella fabbrica 
intelligente e migliorarne la produttività.

DI RICCARDO OLDANI 
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ra tutte le forme di intelligenza artifi-
ciale, il “machine learning”, o apprendi-
mento automatico, sembra quella più af-
fine ai concetti dell’Industry 4.0. Si basa, 
infatti, sull’adozione di algoritmi che 
consentono alle macchine di “imparare” 
strada facendo, anche dai loro stessi 
errori, ad essere sempre più performan-
ti in una serie di funzioni che svolgono, 
che possono riguardare la produttività, 
ma anche la sicurezza degli addetti, il 
miglioramento delle loro condizioni di 
lavoro, la maggiore facilità di utilizzo o 
di gestione, la manutenzione.
Sul tema KUKA Roboter Italia, insieme 
con Sick, Siemens e il Politecnico di Mi-
lano, ha organizzato lo scorso 6 giugno, 
nella sede milanese di UCIMU – Sistemi 
per produrre, un convegno intitolato 
“Machine learning e manutenzione pre-
dittiva. Casi industriali ed esperienze di 
successo”. 

UOMO E ROBOT INSIEME
Sul tema dell’intelligenza artificiale 
applicata al rapporto uomo robot lavora 
da tempo il Merlin Lab del DEIB, Dipar-
timento di Elettronica, Informazione e 
Bioingegneria del Politecnico di Milano, 

UNA CELLA SPERIMENTALE
Non è solo l’accademia a ragionare sui 
possibili apporti del machine learning in 
ambito produttivo. Silvia Baroni, com-
ponente dell’Accelerator Team I4.0 che 
KUKA ha formato per esplorare da vicino 
le nuove opportunità dell’Industry 4.0, 
ha illustrato il lavoro fatto dal produttore 
tedesco di robot in una cella robotizzata 
sperimentale innovativa. Nella cella un 
robot KR 500 L480-3MT di KUKA preleva 
pezzi in metallo pressofuso e li presenta a 
due centri di lavoro Heller, che effettuano 
le loro lavorazioni. Il robot poi ripulisce 
i pezzi dai trucioli. Tutto lo scenario di 
lavoro è stato attrezzato per una con-
nettività totale, con le soluzioni IoT più 
avanzate, e sottoposto a un processo di 
“condition monitoring”, cioè di analisi 
del processo di lavoro finalizzato a creare 
le regole formali necessarie al sistema di 
machine learning per leggere le situazio-
ni, capire lo scenario e prendere le deci-
sioni. “Al momento – ha spiegato Baroni 
– abbiamo raggiunto un incremento di 
produttività della cella del 2%, ma siamo 
in una fase preliminare del progetto, che 
avrà bisogno di altri 6-12 mesi di eserci-
zio per giungere a valutazioni finali”. I 
risultati sono incoraggianti, pensando 
comunque al fatto che la cella robotica 
già in partenza era stata progettata e 
concepita per la massima produttività.

La cella sperimentale 
allestita da KUKA con
due centri di lavoro Heller,
un robot KR 500 L480-3MT 
e un’unità lineare
KL 1500-3 per lo spostamento 
del braccio robotico. 
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dove Andrea Zanchettin, ricercatore del 
Dipartimento, ha illustrato uno studio 
in cui, grazie al machine learning, è 
stato possibile “insegnare” a un brac-
cio robotico collaborativo a capire e 
anticipare le intenzioni di un operatore 
impegnato nell’assemblaggio di sem-
plici pezzi. Questa capacità consente 
al robot di comprendere, all’interno di 
una sequenza di fasi di lavoro, che cosa 
stia facendo in quel momento l’uomo, 
in modo da prepararsi ad assisterlo con 
azioni utili a ridurre i tempi di produzio-
ne. L’idea realizza un nuovo concetto di 
robotica collaborativa, a cui l’equipe del 
Politecnico di Milano sta lavorando da 
tempo, che consiste, attraverso l’in-
telligenza artificiale, nel riuscire a far 
lavorare uomo e robot simultaneamente 
sullo stesso obiettivo, suddividendosi 

i compiti, e non in fasi distinte e sepa-
rate. “Con il nostro test – ha spiegato 
Zanchettin – siamo riusciti a ridurre del 
20% il tempo di produzione della nostra 
attività simulata rispetto invece a uno 
scenario in cui uomo e robot lavorano in 
tempi diversi”.

SENSORI E CLOUD
Durante il convegno sono intervenuti 
anche Stefano Zanini e Manfred Koch 
di Sick, che hanno affrontato il tema 
dell’utilizzo di sensori smart per po-
tenziare la raccolta e l’analisi di dati e 
giungere a precise valutazioni preventi-
ve di possibili scostamenti ai parametri 
di qualità durante la produzione. Mentre 
Andrea Gozzi, Business Development 
Manager per Industry 4.0 di Siemens, ha 
descritto le prestazioni di MindSphere, 
il sistema operativo open cloud-based 
del gruppo tedesco, nel fornire un vero 
e proprio servizio di consulenza alle im-
prese che vogliono migliorare il proprio 
modello di business. “MindSphere si 
basa su tre principi fondanti – ha detto 
Gozzi – la connessione per la raccolta di 
informazioni, il servizio digitale, basato 
su un’applicazione che valuta i dati e 
li analizza, e, infine, la definizione del 
nuovo modello di business”.
MindSphere dialoga con i PLC Siemens 
in modo nativo ma è aperto a molti pro-
tocolli di comunicazione e all’introdu-
zione di sensori sempre più intelligenti, 
per accrescere l’insieme di dati su cui 
fondare le proprie decisioni.

Lo stand 
allestito da 
Siemens per 
illustrare le 
potenzialità 
dell’ultima 
release del 
suo sistema 
MindSphere, la 
3.0, alla recente 
Hannover 
Messe.

Il layout del 
test condotto 

dal Merlin Lab 
del DEIB del 

Politecnico di 
Milano in cui un 

robot YuMi di 
ABB collabora con 

un dottorando 
nell’assemblaggio 

di pezzi.
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La piattaforma digitale SmartFab comunica i dati e gli allarmi in real-time,
su smartphone, display touch screen e smartwatch Samsung.

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

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

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

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

Un’idea innovativa in collaborazione con
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LEADERSHIP
NELLA VISIONE

Cognex ha partecipato con successo
alle recenti edizioni di SPS IPC Drives a Parma
e a Ipack-Ima a Milano, presentando una serie
di prodotti e soluzioni inedite per il comparto 

della visione e del controllo industriale,
frutto di un lavoro R&S senza sosta.

DI SIMONA RECANATINI
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na ricerca continua. Un lavoro costante 
di sviluppo di soluzioni tecnologiche in-
novative e sempre più performanti, che 
le ha permesso di presentarsi agli ap-
puntamenti fieristici del mese di maggio 
con un ventaglio di proposte che hanno 
contribuito a rinforzare la sua leader-
ship nel mondo dei sistemi e dei prodotti 
per la visione industriale e la lettura 
dei codici a barre. Ci riferiamo natural-
mente a Cognex, importante realtà che 
progetta, sviluppa, produce e commer-
cializza una vasta gamma di prodotti 
basati sulla visione, che sfruttando le 

Cognex contribuisce al successo di 
innumerevoli settori produttivi. Le applicazioni 
del settore alimentare, per esempio, richiedono 
sistemi di visione in grado di offrire prestazioni 
rapide e precise per tenere il passo delle linee di 
produzione più veloci.

CODICI A BARRE: LE NOVITÀ
Cognex offre sistemi di visione 1D, 2D e 
3D con le famiglie di prodotti In-Sight e 
DS e lettori di codici a barre 1D e 2D con i 
lettori fissi e mobili DataMan e i terminali 
mobili della serie MX. 
L’azienda ha partecipato con successo 
alle recenti edizioni di SPS IPC Drives di 
Parma e a Ipack Ima a Milano, presentan-
do una serie di prodotti e soluzioni ori-
ginali ed esclusive per il comparto della 
visione e del controllo industriale.
Per quel che riguarda i codici a barre, 
Cognex ha proposto il potente e veloce 
DataMan 470. Si tratta di un lettore di 
codici a barre fisso, già disponibile sul 
mercato, creato pensando in primis alle 
linee manifatturiere e logistiche ad alta 
velocità e produttività: il dispositivo 
applica una nuova tecnologia di ima-
ging, attualmente in attesa di brevetto, 
che permette di gestire applicazioni 
complesse quali la tracciabilità di com-
ponenti di automobili, l’identificazione 
di pneumatici o la gestione di bagagli 
all’aeroporto. Questa tecnologia è la High 
Dynamic Range Plus (HDR+): migliora 
la qualità delle immagini di codici 1D e 
2D, permette una più ampia copertura e 
una maggiore velocità rispetto ai lettori 
tradizionali. “Le linee di produzione 
industriale viaggiano a velocità sempre 
maggiori e il nuovo DataMan 470 è in 
grado di leggere i codici più difficili alle 
stesse velocità senza nessun problema” 
sottolinea infatti Giuliano Collodel, Re-
gional Sales Manager Italy, Iberia & MEA 

L’azienda, specializzata nel campo delle 
tecnologie di visione e di identificazione 

industriale a gestione di immagini, nel 2017 
ha investito il 13% del suo fatturato in ricerca, 

sviluppo e ingegnerizzazione.
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tecnologie dell’Intelligenza Artificiale li 
rendono prossimi alle capacità umane 
di prendere decisioni sulla base di ciò 
che si vede. L’azienda, specializzata 
nel campo delle tecnologie di visione e 
di identificazione industriale a gestio-
ne di immagini, nel 2017 ha investito 
il 13% del suo fatturato in ricerca, 
sviluppo e ingegnerizzazione e attual-
mente detiene oltre mille brevetti a 
livello globale. Sono oltre un milio-
ne, invece, i sistemi installati in siti 
produttivi di tutto il mondo, a garantire 
che i prodotti controllati soddisfino i 
severi requisiti di qualità che caratte-
rizzano i diversi siti produttivi.
Un’automazione intelligente, guidata 
dai sistemi di visione e identificazione 

Cognex, consente di ridurre gli errori, 
contenere i costi e aumentare la sod-
disfazione dei clienti. Per questo le 
soluzioni di visione industriale di Cognex 
sono presenti in praticamente tutti i 
settori industriali, dall’automobilistico 
all’alimentare, dai dispositivi mobili ai 
medicali passando per farmaceutico, 
logistica, elettronica, beni di consumo, 
semiconduttori. Le applicazioni del set-
tore alimentare, per esempio, richiedo-
no sistemi di visione in grado di offrire 
prestazioni rapide e precise per tenere il 
passo delle linee di produzione più velo-
ci. In ambito automobilistico, invece, tut-
ti i processi produttivi relativi all’assem-
blaggio di sistemi e componenti possono 
essere ottimizzati grazie all’utilizzo di 
un sistema di visione industriale.

LETTORI FISSI E PORTATILI
I lettori fissi DataMan delle serie 360, 150/260, 70 e 50, ma anche i 
lettori portatili DataMan serie 8050HD/HDX, offrono ora modelli 
dotati di un corpo isolante per proteggere le componenti sensibili 
dalle scariche elettrostatiche (ESD-safe), che possono danneggiare 
gli strumenti elettronici. I lettori di codici a barre ESD-safe uniscono 
invece una struttura in particolare plastica isolante a una guaina 
antistatica per le parti ottiche così da prevenire costosi danni ai 
componenti.
Alla SPS di Parma e a Ipack-Ima, a Milano, Cognex ha mostrato 
inoltre come DataMan 8072V, il nuovo verificatore per l’analisi di 
codici Direct Part Mark (DPM), permetta di certificare la qualità e la 
leggibilità dei codici DPM testandone la performance confrontan-
doli con parametri qualitativi prefissati, per esempio fattori ottici 
e di formattazione che potrebbero inficiarne la leggibilità, e asse-
gnando a ciascun codice un “voto” per consentire il raggiungimento 
di standard fissati e il rispetto delle norme industriali. Il dispositivo 
è dotato di processore ultrarapido e di fotocamera ad alta risolu-
zione, per la lettura e la valutazione anche dei codici più complessi. 
La capacità di decodifica ad alta velocità unita a efficaci algoritmi 
di valutazione consentono risultati dettagliati e ripetibili, a tutto 
vantaggio della qualità della verifica dei codici.

DataMan 470 è un lettore 
di codici a barre fisso 
creato pensando in primis 
alle linee manifatturiere e 
logistiche ad alta velocità e 
produttività.

DataMan 8072V è il nuovo 
verificatore per l’analisi 
di codici Direct Part Mark 
(DPM).
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Nuovo dispositivo intelligente per il monitoraggio,  
la rilevazione e la gestione termica di un quadro elettrico.  
Consente di visualizzare in real-time i dati climatici a bordo macchina, anche da 
remoto, e tracciare gli andamenti nel tempo per pianificare una manutenzione 
predittiva. Questo ed altro.

Climatizzazione

Seguici su:

 4.0

Parma, 22-24 Maggio 2018

Scopri il nuovo dispositivo.  
Vieni a visitarci al Pad. 5, Stand M049!

Senza titolo-1   1 27/04/2018   14:43:31
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L’ESSENZA
DEL COMFORT

Si è parlato di efficienza energetica, qualità 
dell’aria e rispetto dell’ambiente in occasione 

delle recenti manifestazioni milanesi MCE 
- Mostra Convegno Expocomfort e BIE - 

Biomass Innovation Expo 2018. Ma anche e 
soprattutto di sviluppo di tecnologie innovative, 
digitalizzazione e IoT come cuore di una naturale 

evoluzione della Building Automation.
Ecco una carrellata delle soluzioni

più interessanti presentate in fiera e dei 
temi centrali trattati da alcuni

dei più importanti player
di questo comparto.

DI ELISA MARANZANA
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VAC è l’acronimo di Heating, Ventilation 
and Air Conditioning, ovvero riscalda-
mento, ventilazione e condizionamento 
dell’aria. Investendo nell’efficienza 
energetica – che come ben sappiamo 
non solo è una delle colonne portanti 
della fabbrica 4.0, ma anche e soprat-
tutto un fattore di fondamentale impor-
tanza su cui, ormai da tempo, si stanno 
focalizzando importanti road-map a 
livello globale, come quelle tracciate 
dal Protocollo di Kyoto o dal “Pacchetto 
Clima 20-20-20” – è possibile ottenere 
notevoli risparmi in HVAC. Più precisa-
mente, è possibile risparmiare il 33% 
nella GDO, l’8% nell’alberghiero, il 29% 
nel settore ospedaliero e il 55% negli 
uffici. 
In che modo lo hanno spiegato le oltre 
2.400 aziende protagoniste delle recenti 
manifestazioni milanesi MCE - Mostra 
Convegno Expocomfort e BIE – Biomass 
Innovation Expo 2018, che, di fronte a 
162.000 visitatori provenienti da tutto il 
mondo, lo scorso mese di marzo hanno 
presentato le loro proposte in ambito di 
impiantistica, climatizzazione ed energie 
rinnovabili. Soluzioni nelle quali l’Inter-
net of Things gioca un ruolo sempre più 
centrale.
A MCE e BIE siamo andati anche noi e in 
queste pagine vi raccontiamo quello che 
abbiamo visto.

In linea con la filosofia ‘A Better 
Life, A Better World’, che mette al 
centro la vita delle persone, dal 
2016 Panasonic Air Conditioning 
sta investendo costantemente 
in soluzioni professionali per il 
riscaldamento e il raffrescamen-
to, con l’obiettivo di raggiungere 
entro la fine dell’anno fiscale 2018 
un fatturato pari a 25 miliardi di 

euro. “L’obiettivo di Panasonic Air 
Conditioning Europe”, ha precisa-
to Enrique Vilamitjana, Direttore 
Amministrativo di Panasonic Air 
Conditioning Europe, in confe-
renza stampa, “è quello di diven-
tare uno dei principali leader nel 
mercato del condizionamento 
europeo. Entro il 2020 il pacchet-
to delle soluzioni Panasonic sarà 

sempre più orientato sull’offerta 
di linee commerciali (Commer-
cial Air Conditioning) e pompe 
di calore Aria Acqua (Aquarea), 
senza però abbandonare i prodotti 
residenziali. I requisiti dei nuovi 
prodotti saranno basati sui se-
guenti elementi chiave: efficienza, 
qualità dell’aria, rispetto dell’am-
biente e connettività”.

LE PERSONE AL CENTRO
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DI PIÙ CON MENO
E se Panasonic segue una strategia ben tracciata, Danfoss non 
è da meno. Tra i più importanti produttori di soluzioni HVAC 
all’avanguardia, la multinazionale con quartier generale a 
Nordborg, in Danimarca, ha confermato come il suo modello 
di business punti sulla crescita di quattro macro-settori, vale 
a dire infrastrutture, alimentazione, energia e clima. Una cre-
scita che passa attraverso lo sviluppo di tecnologie innovati-
ve che permetteranno di ottenere di più con meno risorse in 
ambito energetico, ma anche in quello di edilizia e ambiente, 
grazie a un’ottimizzazione della climatizzazione all’interno 
degli edifici e allo sviluppo di componenti e soluzioni intelli-
genti che permetteranno di ottenere aria più pulita, miglior 
comfort ambientale, più efficienza e maggiore produttività. 
Lo stesso accadrà in ambito alimentare, dove l’obiettivo di 
Danfoss resta quello di continuare ad aumentare l’efficien-
za nella lavorazione degli alimenti, oltre che la loro qualità, 
rendendo possibile, tramite una corretta refrigerazione, il 
trasporto e la conservazione del cibo in tutto il mondo.

Digitalizzazione e IoT come cuore di una naturale 
evoluzione della Building Automation è stato il 
tema centrale della presenza di Siemens, divisione 
Building Technologies. Con il motto “Creare am-
bienti perfetti”, la multinazionale ha infatti pre-
sentato un’interessante serie di soluzioni come le 
applicazioni digitali per refrigeratori e per le unità 
di trattamento dell’aria (AHU) basate sui nuovi 
controllori Climatix C600; il sistema di assistenza 
remota basato su cloud, Climatix IC Remote Servi-
cing; i sistemi a portata variabile (VAV) e per con-
trosoffitti riscaldati e refrigerati, con dispositivi di 
campo collegati in rete attraverso i relativi protocol-
li di comunicazione; il nuovo Smart Thermostat e il 
sensore per polveri sottili, che garantisce una buona 

qualità dell’aria all’interno degli edifici. Last but not 
least Siemens ha lanciato la nuova versione della 
piattaforma Desigo CC per il controllo e la supervi-
sione degli edifici.

COME EVOLVE LA BUILDING AUTOMATION
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ENERGIA ELETTRICA
 A BASSO COSTO
Focus dello stand SolidPower – importante dealer nella 
tecnologia delle celle a combustibile ad alta tempera-
tura (SOFC, Solid Oxide Fuel Cells) – è stato il micro-
cogeneratore per la generazione di energia elettrica a 
basso costo Bluegen. Questa soluzione viene installata 
direttamente in loco e collegata alla rete gas, in modo 
che possa convertire direttamente il gas naturale (o 
bio-metano) in elettricità e calore, senza combustione. 
L’energia elettrica così prodotta finisce per avere un 
costo decisamente più basso rispetto a quello ottenuto 
con i metodi di generazione convenzionali.

CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO
La conferenza stampa di Qundis, realtà tedesca specializzata nel settore dei 
misuratori e dei sistemi per la contabilizzazione del calore e del consumo 
dell’acqua, è stata invece l’occasione per fare il punto sulla contabilizzazio-
ne del calore nel mercato italiano. Antonello Guzzetti, Country Manager 
dell’azienda nel nostro Paese, ha voluto sottolineare che, adottando tutte le 
soluzioni tecnologiche presenti al momento 
sul mercato, è possibile ottenere un rispar-
mio energetico medio di circa il 20%, ma che 
per raggiungere risultati maggiori è neces-
sario che le persone modifichino il proprio 
comportamento. “Pensiamo sia essenziale 
sensibilizzare il mercato sulle normative e 
sugli obblighi legati alla contabilizzazione 
del calore (come dell’acqua)”, ha dichiarato 
Guzzetti, “consigliando a quanti non abbiano 
ancora adempiuto agli obblighi di legge di 
pianificare quanto prima i lavori e adeguarsi 
a norma entro la primavera”.

INNOVAZIONE CONTINUA
Elevata efficienza, facilità di installa-
zione e controllo completo sono stati 
infine i tre pilastri dell’offerta LG Elec-
tronics. Grazie al costante impegno in 
ricerca e sviluppo, LG fornisce infatti 
al mercato soluzioni HVAC, realizzate e 
ottimizzate in base alle esigenze degli 
utilizzatori. Ne sono un esempio prati-
co le soluzioni per il riscaldamento LG 
Therma V, in grado di offrire maggiori 
performance e facilità di installazione, 
e i sistemi VRF Multi V M e Multi V S a 
recupero di calore. A cui si aggiunge 
la nuova gamma di prodotti HVAC 
residenziali e commerciali R32.
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MagneMotion, il sistema meccatronico a 
carrelli indipendenti.
Il modo più semplice e modulare per aumentare la produttività.

I produttori e operatori nel campo del material handling stanno 
cambiando la modalità di movimentare i prodotti, usando 
sistemi di trasporto intelligenti che incrementano la produttività, 
la flessibilità e l’affidabilità superando i convenzionali sistemi di 
trasporto.

Unitevi a noi per scoprire come la tecnologia a carrelli 
indipendenti rivoluzionerà la produttività negli ambiti produttivi 
e industriali.

Venite a vedere MagneMotion in azione a:

sps ipc drives - Parma, Italia
23 - 25 Maggio 2017
STAND C031- D028 - PAD.3 

Copyright © 2017 Rockwell Automation, Inc. Allen-Bradley, Rockwell Automation and Rockwell Software are Trademarks of Rockwell Automation Inc.  
Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies. 

MagneMotion_AdvertA4_IT_SPS_210x285_5mm.indd   1 13/04/2017   09:33:37

STAND B016 - C 016 - PAD.3Pad. 3 - Stand C016-B016
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INDUSTRIA ALIMENTARE E DELLE BEVANDE
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BUON CIBO
NON MENTE

Con un incremento del 3,8%, il 2017 del Food & Beverage italiano archivia 
un anno decisamente positivo, come non accadeva da un decennio a questa 
parte. Anche il 2018 non sembra essere da meno, visto che tutti i principali 
parametri, tra cui quelli relativi al mercato interno, sono positivi.

DI ALBERTO TADDEI

71

070_073_CultTrend_E4_2.indd   71 04/07/18   17:27



72

>C U L T

Le previsioni rilasciate durante Expo 
2015 non erano poi così tanto azzar-
date. A giudicare dalle performance 
che il comparto rappresentato da 
Federalimentare - la cui incidenza 
sul PIL nazionale vale circa 8 punti 
percentuali - sta facendo registrare, 
l’obiettivo dei 50 miliardi di euro di 
export entro il 2020 per l’intera filie-
ra agroalimentare italiana sembra 
più che mai a portata di mano. Già, 
perché guardando ai dati del 2017 e 
all’andamento congiunturale map-
pato nei primi mesi del 2018, il com-
parto degli alimenti e delle bevande 
registra risultati più che lusinghie-
ri. Ciò grazie soprattutto all’export, 
che nel 2017 è aumentato sull’anno 
precedente del 7% e ha sfondato la 
quota dei 32 miliardi di euro, ma 
anche alla ripresina che le vendite 
sul mercato interno hanno fatto re-
gistrare (+0,8%, pari a +1,1% in vo-
lume). E se all’export delle imprese 
rappresentate da Federalimentare si 
assomma il contributo generato dal-
le esportazioni del settore primario, 
che ammontano a circa 8,5 miliardi 
di euro, il totale dell’agroalimenta-
re nazionale partito oltre frontiera 
nel 2017 ha sfondato il tetto dei 40 
miliardi di euro, apparendo sempre 
più in forma e pronto per lo scatto 
finale verso il traguardo dei 50 mi-
liardi di euro.

OCCHI PUNTATI
SU CINA E RUSSIA
Anche se la produzione industria-
le del comparto Food & Beverage 
si mantiene complessivamente 20 
punti base sotto il livello precedente 
alla crisi, i dati che il Centro Studi di 
Federalimentare monitora parlano 
chiaro: la ripresa può oramai defi-
nirsi certa e stabile.

Il fatturato complessivo del compar-
to nel 2017 si è attestato a quota 137 
miliardi di euro (che salgono a 190 se 
si intende aggregare anche i numeri 
del comparto agroalimentare, com-
prensivo del cosiddetto primario), 
facendo registrare un ottimo +3,8%, 
addirittura oltre le aspettative.
È estremamente significativo notare 
come il rapporto export su fatturato 
nel 2017 abbia raggiunto il 23,4%: 

Guardando ai dati del 
2017 e all’andamento 
congiunturale mappato 
nei primi mesi del 
2018, il comparto degli 
alimenti e delle bevande 
registra risultati più che 
lusinghieri.
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Macchine automatiche, trend positivo
Anche il comparto delle macchine automatiche, e in particolare quelle dedicate al con-
fezionamento degli alimenti e all’imbottigliamento delle bevande, ha seguito nel 2017 lo 
stesso trend dell’industria agroalimentare, facendo registrare il miglior risultato di sem-
pre con oltre 7 miliardi di euro di fatturato complessivo. Oltre a confermare la stabilità che 
il settore dimostra di possedere, indipendentemente dai cicli economici, l’automazione 
dedicata al packaging nel 2017 ha registrato l’ulteriore spinta generata dall’iperammor-
tamento che, stando al sentiment delle aziende, non sembra però essere di pari intensità 
per quanto riguarda questi primi mesi del 2018.
Con un export pari all’80% del giro d’affari complessivo, il packaging sembra aver seguito 
le orme delle esportazioni registrate dal Food & Beverage, con buone performance per-
centuali in Europa (Germania e Francia hanno chiuso a +8% e +6% rispettivamente), nei 
paesi extra-UE (la Russia è in crescita del 25% sull’anno precedente), in Cina (+25%) e in 
Nord America (+12% tra USA e Canada).
Giova ricordare che, secondo l’ultima indagine congiunturale condotta da UCIMA, facente 
riferimento ai dati 2016, il comparto delle tecnologie del confezionamento, imballaggio e 
imbottigliamento dedicate all’industria alimentare e delle bevande costituisce oltre il 57% 
dell’intera produzione nazionale, con il Food a rappresentare addirittura in valore assoluto 
il 30% dell’intero fatturato (1,97 miliardi di euro).
n
 

quasi un quarto del giro d’affari - o se 
vogliamo dirlo in termini più coloriti, 
un prodotto alimentare su quattro - è 
stato destinato ai mercati esteri, con 
Germania, USA, Francia e Regno Unito 
a totalizzare quasi il 50% delle espor-
tazioni nel loro complesso.
Se le grandi economie europee e del 
Nord America costituiscono i prin-
cipali bacini di sbocco dell’alimen-
tare italiano, i risultati più rilevanti 
in termini di crescita percentuale 
sono stati però registrati altrove e 
più esattamente in Russia (+30%, 
nonostante le politiche di embar-
go), in Cina (+20), in Spagna (+14%) 
e in Polonia (+14%). È chiaro che nel 

raggiungimento dei 50 miliardi di 
euro quale export target che la filie-
ra agroalimentare italiana si è posta 
di raggiungere entro il 2020, i ricchi 
mercati della Cina e della Federazio-
ne Russa potranno fare la vera diffe-
renza: e i presupposti ci sono tutti. 
Anche se il fattore contraffazione è 
ancora ben lungi dall’essere risolto a 
mezzo di politiche chiare e soddisfa-
centi, con una popolazione sempre 
più affamata di prodotti caratteriz-
zati da tradizione, qualità e imma-
gine “Made in Italy”, questi mercati 
potranno dimostrarsi decisivi se con-
tinueranno a segnare performance 
di crescita a due cifre.

Farmaceutico
e biomedicale

Chemicals
& Home

Beverage e altro 
imbottigliato

Food

Cosmetico & 
Personal Care

Altro (Tissue, 
Tabacco ecc.)

DISTRIBUZIONE
DEL FATTURATO
PER SETTORE.
Dati relativi all’ultima indagine 
congiunturale UCIMA del 2016.

29,8%

3,8%

27,6%

4,1%

17,2%

17,5%

IL 2018
LANCIA SEGNALI 
MOLTO BUONI
Mandato in archivio un 2017 più 
che positivo, le aziende produttri-
ci di alimenti e bevande puntano a 
bissare i risultati anche nel 2018, in-
crementando ulteriormente l’export 
ma puntando anche alle migliori 
performance che il mercato interno 
dovrebbe quest’anno registrare, sti-
mate tra il +1% e il +2%.
Nel primo quarter dell’anno, quindi ad 
aprile, secondo i dati elaborati dal Cen-
tro Studi di Federalimentare su base 
Istat, la produzione complessiva, ri-
spetto all’analogo periodo 2017, segna 
un ottimo +2%, preludio di una annata 
che potrebbe rivelarsi molto positiva. 
Volano i comparti dei piatti preparati 
(+18,4%) e della birra (+13,9%), a dif-
ferenza dell’industria dello zucchero 
che segna invece il passo (-13,1%): una 
chiara evidenza dei tempi che cambia-
no e di come le abitudini alimentari si 
stiano via via modificando. A livello di 
macrodati, quasi tutte le industrie mo-
strano buone performance (tra il 3% 
e il 4% di incremento), tra cui quelle 
relative alla produzione, lavorazione 
e conservazione della carne e dei pro-
dotti lattiero-caseari.
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Dal 2003, Sunoko ha investito oltre 100 milioni di euro nell’ammoderna-
mento delle sue strutture di produzione di zucchero a Vrbas, Pećincim e 
Kovačica. Oggi a Kovačica due robot KUKA KR 120 R3200 PA gestisco-
no in modo affidabile la pallettizzazione di 100 confezioni a un ritmo di 
quasi 10 t/h. Questo ha consentito una notevole diminuzione della dura-
ta del ciclo produttivo e un miglioramento della sua qualità.

di Luigi Ortese

UNA
DOLCE
SOLUZIONE

dernamento prevede un’espansio-
ne delle capacità di produzione, un 
aumento dell’efficienza energetica, 
investimenti nella protezione am-
bientale e una riduzione dei costi di 
produzione.
In questo senso, l’automazione era 
imprescindibile: oggi, a Kovačica 
due robot KUKA KR 120 R3200 PA 
gestiscono in modo affidabile la 
pallettizzazione di 100 confezio-
ni di zucchero a un ritmo di quasi 
dieci tonnellate di zucchero all’ora. 
Questo ha consentito una notevo-
le diminuzione della durata del ci-

La società serba Sunoko vanta un’il-
lustre tradizione di oltre 100 anni 
nella produzione dello zucchero. 
Oggi l’azienda detiene oltre il 50% 
della quota di mercato ed è il mag-
giore produttore ed esportatore di 
zucchero dello Stato balcano. Per ga-
rantire uno sviluppo economico so-
stenibile, l’azienda ottimizza costan-
temente i suoi processi. Dal 2003, 
Sunoko ha investito oltre 100 milioni 
di euro nell’ampliamento e nell’am-
modernamento delle sue strutture 
di produzione a Vrbas, Pećincim 
e Kovačica. La strategia di ammo-

clo produttivo e il miglioramento 
dell’affidabilità delle operazioni di 
confezionamento e pallettizzazione, 
nonché della qualità.

CONSENTIRE 
UN’ULTERIORE 
CRESCITA 
Sunoko commercializza lo zucchero 
in confezioni di diverse misure, che 
spaziano da pacchi da 750 g, 1 kg, 
5 kg e 10 kg per l’uso familiare, fino 
a confezioni da 25 e 50 kg, per arri-
vare poi ai sacchi enormi da 1.000 kg 
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Optando per 
l’automazione, Sunoko 
si era ripromessa non 
solo di aumentare in 
misura significativa la 
produttività, ma anche 
di ridurre i danni alle 
confezioni. 

PROFESSIONISTA DELLA PALLETTIZZAZIONE
Il KUKA KR 120 R3200 PA è un robot per la pallettizzazione della serie KR QUANTEC. Questa 
serie speciale è stata sviluppata appositamente per la pallettizzazione, con una struttura 
snella ma robusta. Il modello è disponibile in tre versioni: con portata di 120, 180 e 240 kg. 
Ogni variante dispone di un raggio di azione pari a 3.200 mm, con altezza di carico di 2.500 
mm. Gli altri punti di forza della serie sono il minimo ingombro necessario, i tempi ciclo 
veloci e un elevato grado di riproducibilità. L’installazione del robot a Kovačica ha richiesto 
uno sforzo minimo. Insieme con il concetto sviluppato da Multi-tec, la flessibilità e il raggio 
d’azione del KUKA KR 120 R3200 PA hanno consentito di integrare rapidamente lo stoccaggio 
dei pallet, l’alimentatore della pellicola protettiva e le unità di avvolgimento nelle aree di 
lavoro dei robot.
n

o 1.200 kg di zucchero. L’azienda ha 
registrato una forte crescita negli ul-
timi anni. È stato piuttosto difficile 
per le strutture di produzione – in 
particolare nei processi di riempi-
mento, confezionamento o pallettiz-
zazione – stare al passo con questo 
sviluppo.
Per non pregiudicare la crescita, 
Sunoko ha incaricato l’integratore 
Multi-tec di automatizzare la pallet-
tizzazione degli imballaggi con 10 
confezioni da 1 kg dello stabilimento 
di Kovačica, con l’obiettivo di acce-
lerare notevolmente il trasporto dei 
pacchetti di zucchero, per poter au-
mentare i quantitativi di produzione 
anche in futuro. Gli imballaggi in cui 
sono avvolti con un film protettivo 
termoretraibile 10 pacchi da 1 kg 
alla volta vengono consegnati su un 
sistema di nastri a rulli, impilati su 
Europallet e poi incellofanati per il 
trasporto.
Optando per l’automazione, Sunoko 
si era ripromessa non solo di au-
mentare in misura significativa la 
produttività, ma anche di ridurre i 
danni alle confezioni. Al contempo, 
per i responsabili dell’azienda era 

I DUE ROBOT KUKA 
KR 120 R3200 PA 
CONFEZIONANO 
QUASI DIECI 
TONNELLATE DI 
ZUCCHERO ALL’ORA.

SUNOKO HA INCARICATO L’INTEGRATORE 
MULTI-TEC DI AUTOMATIZZARE LA 
PALLETTIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CON 
L’OBIETTIVO DI ACCELERARE IL TRASPORTO 
DEI PACCHETTI DI ZUCCHERO.
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fondamentale garantire la massi-
ma sicurezza sul posto di lavoro. 
Multi-tec, con sede nella città serba 
di Temerin, è specializzata nello svi-
luppo e realizzazione di sistemi di 
trasporto, confezionamento e pallet-
tizzazione per vari settori industria-
li. L’integratore vanta in particolare 
un vasto know-how nei progetti di 
pallettizzazione, con esperienze che 
spaziano dalla classica pallettizza-
zione all’automazione robotizzata.

MASSIMA 
FLESSIBILITÀ NEL 
MINIMO SPAZIO
A causa delle condizioni strutturali 
del sito produttivo, la realizzazione 
della soluzione d’automazione pone-
va a Multi-tec una serie di sfide. Gli 
impianti di riempimento degli im-
ballaggi da 10 confezioni da 1 kg si 
trovano adiacenti agli altri impianti 
di riempimento, con una notevole 
limitazione dello spazio operativo a 
disposizione. Inoltre, le aree di la-
voro erano ulteriormente ridotte a 
causa dei percorsi per i carrelli ele-
vatori a forche. Multi-tec ha quindi 
deciso di utilizzare robot moderni, la 
cui flessibilità consente l’integrazio-
ne di linee di trasporto già presenti.
KUKA è stata la prima scelta a cui ri-
volgersi per affrontare queste sfide, 
dal momento che le due aziende ave-
vano già collaborato in precedenti 
progetti. I robot dovevano essere 
posizionati in modo che potessero 
accedere facilmente al deposito pal-
let, all’alimentatore della pellicola 
protettiva e alle macchine di avvol-
gimento. In considerazione di questi 
requisiti particolari, è stato scelto il 
robot KUKA KR 120 R3200 PA.

PER ULTERIORI 
AUMENTI DI 
PRODUZIONE
Dalla messa in funzione dell’au-
tomazione robotizzata, due nastri 
trasportatori trasferiscono le confe-
zioni di 10 pacchi da 1 kg nella zona 
di lavoro dei robot, che le prelevano 
e le impilano in modo preciso su un 
Europallet. Come strato intermedio 
i robot applicano una pellicola pro-
tettiva tra le singole file. Per questa 
operazione si impiegano ricevitori 
pneumatici sviluppati da Multi-tec. 
Complessivamente su ciascun pal-
let vengono caricati 100 pacchetti di 
zucchero da 10 kg ciascuno.
I robot sulle due linee gestiscono 
960 pacchetti all’ora. In totale i due 
KUKA KR 120 R3200 PA confeziona-
no quasi dieci tonnellate di zucchero 
all’ora, una quantità che nello stesso 
tempo non sarebbe realizzabile con 
la sola forza fisica. Non appena i pal-
let sono stati caricati, i robot li avvol-
gono con una pellicola protettiva. A 
questo punto il pallet è pronto per il 
trasporto.

SUNOKO 
COMMERCIALIZZA 
LO ZUCCHERO IN 
CONFEZIONI DI 
DIVERSE MISURE, 
CHE SPAZIANO DA 
PACCHI DA 750 G,
1 KG, 5 KG E 10 KG PER 
L’USO FAMILIARE, 
FINO A CONFEZIONI 
DA 25 E 50 KG, PER 
ARRIVARE POI AI 
SACCHI ENORMI DA 
1.000 KG O 1.200 KG DI 
ZUCCHERO.

ASPETTATIVE 
SODDISFATTE
I robot alla Sunoko hanno pienamen-
te soddisfatto le attese in ogni aspet-
to. L’elevato carico fisico per l’ope-
ratore umano, dovuto ai continui 
piegamenti e al trasporto di carichi 
pesanti a temperature alternate alte 
e basse, è stato ampiamente ridotto. 
I collaboratori sono ora responsabili 
del controllo e monitoraggio del pro-
cesso. Inoltre, il processo di pallet-
tizzazione è diventato notevolmente 
più efficiente, visto che la velocità 
e anche la qualità degli imballaggi 
sono aumentate in modo considere-
vole grazie all’automazione. Proprio 
con l’introduzione dell’automazione 
nei processi produttivi, Sunoko è ora 
pronta per un’ulteriore crescita.

KUKA KR 120 
R3200 PA È UN 
ROBOT PER LA 

PALLETTIZZAZIONE 
DELLA SERIE KR 

QUANTEC, UNA 
SERIE SPECIALE 

CON UNA 
STRUTTURA SNELLA 

MA ROBUSTA.
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IL MADE IN

ITALY
SBARCA NEGLI

USA
Azienda dinamica e innovativa con sede a Guarene in provincia di 
Cuneo, Livetech è una società di ingegneria e consulenza, che pro-
duce sistemi completi di imballaggio. Ipack-Ima 2018 è stata l’oc-
casione per presentare una macchina realizzata per il mercato 
statunitense ed equipaggiata con soluzioni Rockwell Automation. 
Quando l’automazione fa la differenza…

di Francesca Ferrari
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Una realtà decisamente 
dinamica e veloce 
sia nella ricerca di 
nuove macchine e 
nuove soluzioni sia 
nell’approccio con il 
cliente, che diventa per 
noi un vero e proprio 
partner con cui studiare 
le caratteristiche della 
macchina da realizzare, 
la quale deve soddisfare 
le effettive necessità di 
packaging.

Specializzata in una vasta gamma di 
sistemi di automazione che spaziano 
dalle soluzioni per la distribuzio-
ne dei prodotti, alle macchine per 
packaging primario e secondario, a 
unità di colaggio e dosaggio per cioc-
colato e creme, Livetech annovera 
tra i sui clienti aziende leader nel 
settore alimentare. Come afferma 
Federico Scornaienchi, Area Mana-
ger della società piemontese, re-
centemente incontrato a Ipack-Ima 
2018, “Livetech è una società nata 
nel 2001, che ha avuto una cresci-
ta notevole soprattutto negli ultimi 
anni. Una realtà decisamente di-
namica e veloce sia nella ricerca di 
nuove macchine e nuove soluzioni 
sia nell’approccio con il cliente, che 
diventa per noi un vero e proprio 
partner con cui studiare le caratteri-
stiche della macchina da realizzare, 
la quale deve soddisfare le effettive 
necessità di packaging”.
Il mercato di riferimento di Livetech 
al momento è costituito dall’Italia 
per circa l’80% del fatturato, mentre 
il 20% è rappresentato dall’estero, 
e proprio al mercato statunitense è 
destinata la macchina LTL -3F (Live-
tech Top Loader, 3 Funzioni), presen-
tata all’edizione 2018 di Ipack-Ima, 
fiera specializzata del Processing e 
Packaging Food e non Food.

IMPIANTO ADIBITO 
ALL’INSCATOLAMENTO 
DI PRODOTTI DA 
FORNO CONFEZIONATI 
IN FLOW-PACK: 
INCLUDE TRE ROBOT 
PROGETTATI E 
REALIZZATI DA 
LIVETECH.

SOLUZIONE 
AUTOMATIZZATA
“È una delle prime macchine del no-
stro brand destinata al mercato sta-
tunitense e che riassiume tutto ciò 
che Livetech è in grado di fare dal 
punto di vista del Packaging secon-
dario, il settore che ci ha fatto cresce-
re di più negli ultimi anni”, conferma 
Scornaienchi. “Grazie a questa mac-
china i cambi di formato sono azze-
rati, a vantaggio dell’utilizzatore. Ul-
timamente si parla molto del cambio 
di formato automatico per facilitare 
il lavoro degli operatori, e non dover 
così smontare delle parti e sostituirle 
con altre. Noi preferiamo prima ri-
durre e razionalizzare il più possibi-
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le il numero dei componenti oggetto 
di questo cambio. Laddove non sia 
possibile fare altrimenti, intervenia-
mo con la disponibilità di cambi di 
formato automatici. In questo ulti-
mo caso il lavoro di ingegneria con-
siste nel ridurre e razionalizzare i 

formati, lavorando con sei formati di 
prodotto e due di scatole senza mai 
dover aprire il carico della macchina 
per sostituire i componenti”.
L’impianto, che abbiamo visto in 
azione a Ipack-Ima è stato realizza-
to per International Delights, società 

UN VIAGGIO NEL’INNOVAZIONE
Soluzioni integrate di ultima generazione relative ad automazione, IT per il manufacturing e 
sicurezza, che ruotano intorno alla cultura del dato quale fondamento dell’Industry 4.0. Que-
sto in sintesi quanto hanno trovato i visitatori dello stand Rockwell Automation alla recente 
edizione di Ipack-Ima. Tra le novità presenti il FactoryTalk Analytics for Devices è la soluzione 
che aiuta ad evitare costosi fermo macchina e a migliorare la produttività grazie alla capacità 
di identificare in modo proattivo lo stato di salute dei dispositivi. Il dispositivo intelligente, 
dopo una semplice connessione all’alimentazione e alla rete locale del sistema di controllo, 
è in grado di fornire analisi nel giro di pochi minuti. Le squadre di produzione possono quindi 
accedere in tempo reale a specifici call-to-action e alle pagine di diagnostica dei singoli 
dispositivi, tutti disponibili all’interno di FactoryTalk Analytics for Devices.
n

con base a New York, specializzata 
nei prodotti da forno. È adibito all’in-
scatolamento di prodotti da forno 
confezionati in flow-pack, e include 
tre robot progettati e realizzati da 
Livetech: il primo forma la scatola 
da un fustellato, il secondo preleva 
i prodotti e li posiziona nella scato-
la stessa e il terzo la chiude, posizio-
nandovi sopra un secondo fustellato 
che funge da coperchio. La soluzione 
è talmente automatizzata che l’inter-
vento dell’operatore è limitato alla 
fase di caricamento del fustellato per 
la formatura della scatola.
Livetech ha equipaggiato la LTL-3F 
interamente con soluzioni di con-
trollo logico e motion di Rockwell 
Automation. “Per questa applicazio-
ne, che richiedeva un’automazione 
particolarmente spinta, ci siamo 
rivolti a Rockwell Automation sen-
za alcuna esitazione: abbiamo con 
loro una partnership consolidate e 
il cliente stesso, nordamericano, ha 
richiesto espressamente le soluzio-
ni Allen Bradley”, spiega Luciano 
Vacchetta, Electronic Department 
Manager di Livetech.

LA MACCHINA 
LTL-3F È 
PROGETTATA PER IL 
CONFEZIONAMENTO 
SECONDARIO DI SEI 
DIVERSI FORMATI 
DI PRODOTTI IN 
DUE TIPOLOGIE 
STANDARD DI 
SCATOLE.

LIVETECH HA 
EQUIPAGGIATO 
LA LTL-3F 
INTERAMENTE 
CON SOLUZIONI 
DI CONTROLLO 
LOGICO E MOTION 
DI ROCKWELL 
AUTOMATION.
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RIDURRE I TEMPI
E IL NUMERO
DELLE OPERAZIONI
L’architettura di automazione, pro-
grammata in ambiente software 
RSLogix 5000, si basa su un con-
trollore CompactLogix™ 5380, con 
memoria da 4 MB e motion control 
integrato su Ethernet/IP per control-
lo di 20 assi, e una serie di servoazio-
namenti Kinetix 5700 a doppio asse 

(due da 1,6 kW, tre da 3,2 kW e tre da 
15,9 kW) che gestiscono tutte le parti 
in movimento della LTL-3F: il robot, 
il nastro trasportatore e i magazzini 
per lo sfoglio dei fustellati.
Ai Kinetix 5700 sono collegati 18 ser-
vomotori Kinetix VP a bassa inerzia 
che inviano al sistema di controllo 
le informazioni in tempo reale sul-
le prestazioni dei motori attraverso 
un dispositivo di feedback digitale. Il 
sistema è completato da due Switch 

Stratix 2000 non gestiti (uno a 8 porte 
e uno a 5 porte), un terminale grafico 
PanelView Plus 7 e moduli Compact 
I/O 5069 a 16 canali.
“Grazie all’elettronica di Rockwell 
Automation abbiamo soddisfatto 
l’esigenza principale del cliente: ave-
re una soluzione totalmente automa-
tica ed eliminare i fermo macchina”, 
conclude Vacchetta.
In virtù dello spirito di collabora-
zione tra le due aziende, Rockwell 
Automation ha equipaggiato sulla 
LTL-3F il FactoryTalk Analytics for 
Devices, la novità di casa Rockwell 
(per la prima volta adottata dall’azien-
da piemontese) in grado di monitore 
lo stato di salute di tutti i componenti 
della macchina in tempo reale.
“La LTL-3F fa parte della famiglia 
X-Series che identifica la gamma di 
macchine Livetech ad alte prestazio-
ni, destinate a grandi produzioni. Lo 
stesso concetto di macchina viene 
declinato nella E-Series, la famiglia 
più essenziale, sempre di alto livello 
qualitativo, destinata a un mercato 
con una richiesta produttiva più bas-
sa. In futuro? Faremo il cioccolato!”, 
conclude Federico Scornaienchi.

L’ARCHITETTURA DI AUTOMAZIONE, 
PROGRAMMATA IN AMBIENTE SOFTWARE 
RSLOGIX 5000, SI BASA SU COMPACTLOGIX™ 
5380, CON MEMORIA DA 4 MB E MOTION 
CONTROL INTEGRATO SU ETHERNET/IP
PER CONTROLLO DI 20 ASSI, E UNA SERIE
DI SERVOAZIONAMENTI KINETIX 5700
A DOPPIO ASSE.

FACTORYTALK 
ANALYTICS FOR 
DEVICES È LA 
SOLUZIONE 
ROCKWELL 
AUTOMATION CHE 
EVITA COSTOSI 
FERMO MACCHINA 
E MIGLIORA LA 
PRODUTTIVITÀ 
GRAZIE ALLA 
CAPACITÀ DI 
IDENTIFICARE IN 
MODO PROATTIVO 
LO STATO DI SALUTE 
DEI DISPOSITIVI.
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Dal 1960 Interbanket prepara, confeziona e distribuisce biscotti di 
ogni genere. L’azienda non ha una propria etichetta, ma sicuramente 
avrete visto i loro tipici prodotti danesi sugli scaffali di tutto il mon-
do con diversi marchi. Grazie ad una consulenza di ABB Robotics 
BeNeLux, il team di progetto ha scelto sette robot a sei assi IRB 140 
per ottimizzare la produzione.

di Francesco Villon

IDEE

Come piccola impresa a conduzione 
familiare nei pressi di Amsterdam, 
Interbanket ha molti punti di forza, 
in particolare la capacità di rispon-
dere velocemente al mercato, essere 
sempre vicina ai clienti e flessibile 
davanti alle sfide della produzione 
moderna. “Prima degli anni Novan-
ta esportavamo solo in Germania, 
ma da quel momento abbiamo co-
minciato a servire sempre più mer-
cati”, racconta Wilco Roelse, terzo 
proprietario di Interbanket in oltre 
cinquant’anni, che ha rilevato la so-
cietà dal padre proprio negli anni 

Novanta. “Imprese come la nostra 
non possono sopravvivere vendendo 
solo sul mercato nazionale, dove c’è 
troppa concorrenza, mentre in altri 
Paesi i nostri biscotti danesi sono un 
prodotto esclusivo ed esotico che si 
differenzia facilmente”.
Attualmente Interbanket esporta 
circa l’85-90% della produzione, 
realizzata su due linee. Una di que-
ste è stata progettata per produrre 
tutti i tipi di biscotti, mentre l’altra 
produce gli “stroopwafel”, i tipici e 
famosi wafer danesi allo sciroppo. 
“Abbiamo da sempre confezionato i 

biscotti manualmente”, dice Roelse. 
“I costi di manodopera sono la no-
stra voce di spesa più rilevante. 
Anno dopo anno i profitti diminui-
vano perché i margini diventavano 
sempre più esigui, così dovevamo 
trovare una soluzione per aumen-
tare nuovamente i profitti e man-
tenere una produzione sostenibile. 
Ci sono molte vie per raggiungere 
questi obiettivi. Noi abbiamo pen-
sato a soluzioni alternative per 
contenere i costi e siamo arrivati 
ovviamente all’automazione, in 
particolare alla robotica”.

PICCOLA  AZIENDA,

GRANDI
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Attualmente Interbanket 
esporta circa l’85-90% 
della produzione, 
realizzata su due linee. 
Una di queste è stata 
progettata per produrre 
tutti i tipi di biscotti, 
mentre l’altra produce gli 
“stroopwafel”, i tipici e 
famosi wafer danesi allo 
sciroppo.

FLESSIBILITÀ IN PRIMO PIANO
“ABB è una grande azienda con moltissimi anni di esperienza e mi ha dato il giusto supporto 
per sviluppare la programmazione più idonea per questa soluzione”, racconta Haaring. “Non 
importava che la nostra fosse una piccola azienda che stava lavorando con un’altra realtà 
altrettanto piccola: ABB Robotics BeNeLux ci ha trattato come una famiglia”.
Con diversi test sui robot IRB 140 nell’impianto di Interbanket, Terpstra e il suo team hanno 
convinto Tehama che quello era il robot giusto per le loro esigenze. ABB ha aiutato Tehama 
anche con alcune prove di programmazione offline con RobotStudio per valutare il posiziona-
mento migliore dei robot, oltre alla configurazione delle pinze. “Questo sistema robotizzato 
è molto flessibile ed è stato piuttosto complesso da progettare”, racconta Roelse. “Uno degli 
obiettivi principali era che il sistema fosse facile da usare, cosicché oggi le stesse persone che 
confezionavano i prodotti a mano possono gestire la linea e riconfigurarla fra un lotto e l’altro. I 
cambi di prodotto sono infatti molto rapidi, da cinque a dieci minuti per passare da un biscotto a 
un altro. Oggi gli addetti subiscono meno pressione in produzione, perché i robot fanno il lavoro 
pesante e gli operatori sorvegliano i robot”.
Con i robot ormai a regime da diversi mesi, è evidente che la linea ha aumentato la produttività, 
ma il vantaggio più evidente è la riduzione dei costi di manodopera. “In passato il lavoro richie-

“ABB È UNA GRANDE AZIENDA CON 
MOLTISSIMI ANNI DI ESPERIENZA E MI HA 
DATO IL GIUSTO SUPPORTO PER SVILUPPARE 
LA PROGRAMMAZIONE PIÙ IDONEA PER 
QUESTA SOLUZIONE”, SPIEGA RON HAARING, 
DIRETTORE COMMERCIALE DI TEHAMA.

“DOVEVAMO TROVARE 
UNA SOLUZIONE 
PER AUMENTARE 
I PROFITTI E 
MANTENERE UNA 
PRODUZIONE 
SOSTENIBILE”, DICE 
WILCO ROELSE, 
PROPRIETARIO DI 
INTERBANKET, “E 
SIAMO ARRIVATI 
OVVIAMENTE 
ALL’AUTOMAZIONE, IN 
PARTICOLARE ALLA 
ROBOTICA”.

AUTOMAZIONE
SU MISURA
Quando Roesle ha cominciato a va-
lutare l’utilizzo di robot, la sua pre-
occupazione principale era il rischio 
di perdite di produzione nel passag-
gio dal confezionamento manuale a 
quello robotizzato, così si è rivolto al 
costruttore di macchine Tehama B.V.  
per un’efficace implementazione dei 
robot.
“Abbiamo scoperto che sarebbe stato 
difficile individuare soluzioni adatte 
per confezionare automaticamente 
i nostri prodotti: ci serviva un buon 
fornitore”, ricorda Roelse. La scelta è 
ricaduta su Tehama - anch’essa una 
piccola impresa a conduzione fami-
liare -, con sede nei Paesi Bassi, e che 
solo in tempi recenti ha cominciato 
a utilizzare robot nei propri impianti 
di automazione. Grazie alla mentali-
tà della piccola impresa e a decenni 
di esperienza nell’automazione di 
aziende di panificazione tradiziona-
li, il passaggio all’automazione robo-
tizzata per Interbanket è stato fluido 
e graduale.

084_087_Cult4_ABB_E4_2.indd   86 04/07/18   17:33



87

PIÙ REDDITIVITÀ
CON I ROBOT
“Costruiamo linee complete di con-
fezionamento”, spiega Ron Haaring, 
Direttore Commerciale di Tehama. 
“Negli anni abbiamo progettato così 
tante macchine che oggi siamo in 
grado di realizzare soluzioni che co-
prono tutto il processo di confezio-
namento dal prelievo dei prodotti 
dal nastro di raffreddamento fino 
al pallet di spedizione”. Nella sede 
di Interbanket, la sfida più comples-
sa da fronteggiare è stata la grande 
quantità di biscotti da confezionare. 
Sulla linea robotizzata sono prodot-
te diciannove tipologie di biscotti, 
confezionati in vassoi di trenta for-
mati diversi. Gli orientamenti dei 
vassoi possono essere in piano, a 45° 
e a 90°. “Se si aggiungono tutte le va-
rietà di farcitura e di etichettatura”, 
sottolinea Roelse, “le combinazioni 
diventano praticamente infinite”.

“Ci serviva la massima flessibilità 
per riconvertire velocemente la li-
nea da un lotto di biscotti a un altro, 
e l’unica soluzione praticabile erano 
i robot”, spiega Haaring.
Trattandosi del primo approccio di 
Tehama al mondo della robotica, 
l’azienda si è rivolta ad ABB Robotics 
BeNeLux per una consulenza: il 
team di progetto ha scelto sette ro-
bot a sei assi IRB 140.
“Tehama mi ha contattato dicendo 
che avevano un nuovo progetto per 
il quale sarebbero serviti dei robot”, 
racconta Haayo Terpstra, Business 
Development Manager, ABB Robotics. 
“L’idea iniziale era quella di utilizza-

deva sei o sette persone, ora c'è un solo operatore che supervisiona la linea e la rifornisce di 
vassoi vuoti, oltre a svolgere altre piccole mansioni, mentre i robot eseguono tutto il lavoro”, 
spiega Haaring. “Interbanket può così continuare ad operare con margini ristretti ottenendo 
comunque un profitto”.
Nei primi anni Ottanta Interbanket produceva 1.500 kg di pasta al giorno, mentre ora ha supe-
rato i 3.500 kg, con meno addetti e nello stesso tempo. “Il mio pensiero fisso è la flessibilità”, 
dice Roelse. “Dobbiamo essere flessibili sotto tutti gli aspetti: nei confronti degli operatori, dei 
prodotti, delle modalità di confezionamento, nei confronti dei clienti, cercando di risolvere i 
loro problemi... Penso che questo sia un aspetto fondamentale che contraddistingue le piccole 
aziende”.
“Dopo l’esperienza con ABB sono in grado di progettare macchine flessibili e performanti che 
in passato non avrei saputo realizzare, così l’attività di Tehama si sta espandendo”, sottolinea 
Haaring. “Sicuramente utilizzeremo più robot in futuro. Possiamo proporci sul mercato con 
soluzioni per prodotti e configurazioni complesse, che le linee tradizionali non sono in grado di 
gestire”.
n

NELLA SEDE DI 
INTERBANKET, 
LA SFIDA PIÙ 
COMPLESSA DA 
FRONTEGGIARE È 
STATA LA GRANDE 
QUANTITÀ DI 
BISCOTTI DA 
CONFEZIONARE.

CON DIVERSI TEST SUI ROBOT IRB 140 
NELL’IMPIANTO DI INTERBANKET, 
TERPSTRA E IL SUO TEAM HANNO 

CONVINTO TEHAMA CHE QUELLO ERA IL 
ROBOT GIUSTO PER LE LORO ESIGENZE.

re robot a cinematica parallela IRB 
360, ma in fase di discussione del 
progetto abbiamo constatato che, 
per prelevare il prodotto dal nastro 
trasportatore e ruotarlo per inserirlo 
nella confezione, l’unica soluzione 
vincente erano i robot a sei assi: ab-
biamo anche contenuto i costi con il 
loro utilizzo, proprio per la semplici-
tà di montaggio degli IRB 140”.
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Non c’è impianto CIP che non monti un conduttivimetro. Per determi-
nare con precisione il grado di pulizia delle linee produttive (serbatoi, 
tubazioni…) è infatti necessario misurare la concentrazione delle so-
stanze detergenti che si trovano disciolte nell’acqua durante le varie fasi 
di lavaggio. C’è un però. Alcune caratteristiche tecniche sono determi-
nanti se si vuole minimizzare i consumi di acqua e massimizzare la di-
sponibilità dell’impianto, ovvero ottimizzare i tempi ciclo. Ne sa qual-
cosa una nota azienda di prodotti dairy, che ha conseguito un risparmio 
annuo pari a 1 milione di litri d’acqua grazie all’impiego dei conduttivi-
metri CombiLyz di Baumer.

di ALBERTO TADDEI
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Caratterizzati da una 
scala di misura della 
conducibilità che parte 
da 50 µS, i CombiLyz si 
differenziano da analoghi 
modelli presenti sul 
mercato per la capacità 
di compensare in 
maniera veloce le misure 
effettuate in funzione 
delle diverse temperature 
di esercizio. 

UN’AZIENDA FAMILIARE DI PORTATA MONDIALE
Da oltre 65 anni il nome Baumer è sinonimo di sensori, encoder e, in generale, tecnologie di 
misura. Nata nel 1952, ancora oggi l’azienda mantiene tutti i tratti caratteristici della family-
owned company, anche se la portata della sua attività è di respiro internazionale, essendo 
presente in tutti e cinque i continenti con un organico complessivo di 2.600 collaboratori.
Anche in Italia Baumer, che con la filiale di Milano Assago, è attiva sull’intero territorio nazio-
nale da vent’anni, è un nome molto noto tra tutti i professionisti del’automazione. E ciò non 
solo per alcuni dei suoi prodotti che, come i sensori di posizione della linea My-Com, hanno 
fatto la storia della sensoristica di precisione, ma anche per una serie di innovazioni che nel 
corso degli anni ne hanno contraddistinto l’offerta. Come il display touch screen, che Baumer 
ha sdoganato - prima in assoluto - nel controllo di processo, un mondo in cui i pulsanti hanno 
sempre dominato la scena forse più in ragione di precise abitudini che non di una necessità 
ergonomica vera e propria.
n

Nell’industria di processo, il Clean In 
Place, o più semplicemente CIP, è il 
sistema di pulizia automatica che, in-
tegrato in una linea, effettua le ope-
razioni di lavaggio assicurando che, 
prima dell’avvio della produzione, 
quest’ultima sia perfettamente puli-
ta, ovvero che non vi siano residui 
di contaminanti organici o inorgani-
ci. Il CIP è quindi un’operazione che 
consente di effettuare il lavaggio di 
un impianto, ad esempio in ambito 
alimentare, senza che quest’ultimo 
necessiti di essere smontato e/o i suoi 
componenti spostati altrove.
Il ciclo CIP è un processo molto im-
portante, poiché da questo viene a 
dipendere la disponibilità delle linee 
in termini di igiene e qualità.
La strumentazione utilizzata nella 
gestione del ciclo di lavaggio, che 
oltre all’acqua normalmente impie-
ga agenti chimici caustici, acidi o 
alcalini, deve quindi assicurare un 
elevato livello di performance in ter-
mini di misura ed efficienza, al fine 
di ridurre i tempi di fermo impianto 
e minimizzare i consumi di acqua e 
detergenti.

LO SCHEMA ILLUSTRA 
IL PRINCIPIO DI 
MISURAZIONE IN 
TECNICA INDUTTIVA 
SU CUI SI BASANO I 
CONDUTTIVIMETRI 
BAUMER DELLA SERIE 
COMBILYZ.

Range setting
Input S1 and S2

Media
flow

Secondary
coil

Primary
coil

VAC

A

A
D

CPU

4 ... 20 mA output
conductivity or
concentration

4 ... 20 mA output
temperature

NON IL SOLITO 
CONDUTTIVIMETRO
Tra i dispositivi della famiglia 
CombiSeries, il sistema modulare di 
Baumer dedicato alla misura della 
pressione, della temperatura e del-
la conducibilità, i conduttivimetri 
CombiLyz sono, per le loro caratte-
ristiche, tra gli strumenti più perfor-
manti attualmente presenti sul mer-

cato per quel range di applicazioni 
- tipicamente in ambito Food & Be-
verage - che necessitano di misurare 
valori di conducibilità compresi tra 
50 µS e 1 S. Vediamo il perché.
Iniziamo dal display di cui sono do-
tati, il CombiView DFON, un’unità 
elegante ed ergonomica che Bau-
mer rende disponibile sia in ver-
sione integrata con il sensore, che 
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come device separato remotabile 
mediante linea 4…20 mA. Realizza-
to in tecnologia touch e liberamente 
utilizzabile con tutti gli strumenti 
CombiSeries, il display offre un 
modo decisamente originale e in-
novativo di visualizzare i dati di 
processo. Oltre alla classica visua-
lizzazione numerica, la variabile 
misurata può essere rappresentata 
in forma grafica, scegliendo varie 
opzioni: indicatori a lancetta, barre 
orizzontali, barre verticali e nume-
rose altre possibilità. Una pressione 
idrostatica, ad esempio, può essere 
convertita in un valore di livello e 
visualizzata graficamente come al-
tezza del pelo libero di un serbatoio 
o di una bottiglia. 
Oltre a queste possibilità, il display 
impiega i colori, che possono essere 
impostati per segnalare, in maniera 
visivamente immediata, la compar-
sa di una situazione critica o di un 
allarme.
Configurare i display CombiView 
DFON per impostare le soglie di al-
larme, il modo di visualizzazione e 
tutti gli altri parametri, è davvero 
semplice e può essere fatto sia da PC 
che direttamente dal menu richia-
mabile dal touch screen. Il display 
è inoltre dotato di due uscite a relè, 
anch’esse configurabili nelle stesse 
modalità. Va detto che, disponendo 
di porta di comunicazione 4…20 mA, 
i display CombiView DFON possono 
essere impiegati per la visualizzazio-

ne di valori provenienti da qualsiasi 
tipo di strumento, anche non Baumer.
Come ci spiega Erald Dema, Product 
Marketing Manager di Baumer Italia, 
tutte queste caratteristiche, unitamen-
te alla possibilità di orientare libera-
mente il display (quest’ultimo dispone 
di 3 gradi di libertà, n.d.r.), permetto-
no di risolvere egregiamente le tipiche 
problematiche che l’utilizzatore finale 
si trova ad affrontare sul campo. Un 
esempio è la possibilità di eliminare 
le imprecisioni, se non addirittura 

I CONDUTTIVIMETRI 
BAUMER COMBILYZ 
SONO TRA GLI 
STRUMENTI PIÙ 
PERFORMANTI 
ATTUALMENTE 
PRESENTI SUL 
MERCATO 
PER QUELLE 
APPLICAZIONI CHE 
NECESSITANO DI 
MISURARE VALORI 
DI CONDUCIBILITÀ 
COMPRESI TRA 50 ΜS 
E 1 S, TIPICAMENTE 
IN AMBITO FOOD & 
BEVERAGE.

i grossolani errori, che spesso l’ope-
ratore commette leggendo i classici 
indicatori a lancetta da angolazioni 
non propriamente ergonomiche. Uti-
lizzando la linea 4…20 mA di cui sono 
dotati, è inoltre possibile creare veri 
e propri pannelli di controllo remoto, 
dove l’operatore, a colpo d’occhio, può 
verificare in forma semplice ed effica-
ce, mediante l’utilizzo di colorazioni, 
animazioni grafiche e indicazioni nu-
meriche in vari formati, l’evoluzione 
dei parametri di processo.

IL DIAGRAMMA MOSTRA LA CORRELAZIONE 
CHE LEGA LA CONDUTTIVITÀ DELL’ACQUA 
AL VARIARE DELLA TEMPERATURA E DELLE 
DIFFERENTI CONCENTRAZIONI.

Temperature dependence of the conductivity of fluids
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RISPOSTA VELOCE
IN TEMPERATURA
Come precedentemente accennato, 
per le loro caratteristiche i condut-
tivimetri Baumer CombiLyz sono 
gli strumenti ideali per gestire effi-
cacemente i cicli CIP in ambito Food 
& Beverage. Caratterizzati da una 
scala di misura della conducibilità 
che parte da 50 µS, i CombiLyz si 

differenziano da analoghi modelli 
presenti sul mercato per la capacità 
di compensare in maniera veloce le 
misure effettuate in funzione delle 
diverse temperature di esercizio. 
“Questa caratteristica al momento 
rende i nostri strumenti pressoché 
unici nella gamma delle applicazioni 
di misura tipiche del settore alimen-
tare, ad esempio per la trasforma-
zione di frutta, verdura, latte, e delle 

bevande, come soft drink, birra…”, 
afferma Erald Dema, che aggiunge: 
“La compensazione veloce in tem-
peratura consente performance di 
misura eccezionali, grazie a tempi 
di stabilizzazione che risultano infe-
riori di almeno quattro volte rispetto 
a soluzioni simili che attualmente è 
possibile reperire in commercio”.
Se ai più questa caratteristica potrà 
apparire un’opzione di poco conto, 
ebbene sappiano che così non è. Ve-
diamo perché.
Quale elemento del ciclo CIP che, 
lo ricordiamo, effettua il lavaggio 
dell’impianto in modo ad esso inte-
grato (per così dire a “scatola chiu-
sa”), il conduttivimetro è lo strumen-
to chiave dalla cui misura è possibile 
comprendere molte cose, tra cui se la 
fase di risciacquo può considerarsi 

Un noto produttore 
nazionale operante nel 
settore lattiero caseario, 
adottando i nostri 
strumenti è riuscito a 
risparmiare addirittura 
più di un milione di 
litri di acqua all’anno - 
puntualizza Erald Dema -
ottenendo savings 
significativi anche dei 
detergenti e della materia 
prima, ovvero il latte, 
che altrimenti sarebbe 
andata inutilmente 
sprecata.

IL DISPLAY TOUCH SCREEN COMBIVIEW 
DFON DISPONE DI 3 GRADI DI LIBERTÀ ED È 
LIBERAMENTE ORIENTABILE PER RISOLVERE 
LE PROBLEMATICHE CHE L’UTILIZZATORE 
FINALE SI TROVA AD AFFRONTARE SUL CAMPO, 
AD ESEMPIO L’ERGONOMIA E LA PRECISIONE 
DELLE LETTURE.

IN FIGURA È 
POSSIBILE VEDERE 
LE POTENZIALITÀ 
DEL TOUCH SCREEN 
COMBIVIEW CHE PUÒ 
ESSERE IMPIEGATO 
SU TUTTA LA GAMMA 
DEI MISURATORI 
COMBI SERIES DI 
BAUMER. L’UTILIZZO 
DEI COLORI SEGNALA 
EFFICACEMENTE 
ALL’OPERATORE LA 
COMPARSA DI UNA 
SITUAZIONE CRITICA O 
DI UN ALLARME.
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esaurita. Durante un normale ciclo 
CIP le fasi di lavaggio (per esempio 
passaggi di acido, soda, risciacquo) 
sono di norma temporizzate e ven-
gono effettuate a temperature di-
verse. Le differenze di temperatura 
a cui lo strumento effettua le misu-
razioni introducono inevitabilmente 
delle derive, che necessitano di un 
tempo tecnico di stabilizzazione. 
Per dare un termine di paragone, 
un innalzamento della temperatura 
da 40 °C a 90 °C introduce uno sco-
stamento nel valore di conducibilità 
rilevato di un fattore pari a circa 2. 
Finché lo strumento non ha termi-
nato la fase di compensazione, la mi-
sura non può ritenersi stabilizzata e, 
quindi, attendibile. Appare dunque 
chiaro come la velocità di compensa-
zione in temperatura si dimostri un 
fattore determinante per l’ottimiz-
zazione del processo di lavaggio non 
solo in termini di tempo, e quindi di 
disponibilità dell’impianto, ma an-

che di sprechi d’acqua. E spesso non 
si tratta di bruscolini.
“Un noto produttore nazionale 
operante nel settore lattiero casea-
rio, adottando i nostri strumenti è 
riuscito a risparmiare addirittura 
più di un milione di litri di acqua 
all’anno - puntualizza Erald Dema - 
ottenendo savings significativi an-
che dei detergenti e della materia 
prima, ovvero il latte, che altri-

menti sarebbe andata inutilmente 
sprecata”.
Se volete quantificare in maniera mol-
to semplice, ma efficace, l’ammontare 
annuo di risparmio che sarebbe pos-
sibile ottenere dal vostro impianto CIP, 
ebbene non vi resta che utilizzare il 
calcolatore on-line (saving calculator) 
che Baumer ha messo a disposizione sul 
proprio sito. Probabilmente in qualche 
caso il risultato vi sorprenderà.

I VALORI POSSONO ESSERE VISUALIZZATI 
MEDIANTE L’IMPIEGO DI GRAFICA E 
ANIMAZIONI. LA GRAFICA MOSTRA
CON EFFICACIA CHE IN QUESTO MOMENTO
IL SERBATORIO AL QUALE È COLLEGATO
È VUOTO IN QUANTO LA PRESSIONE
IDROSTATICA È NULLA.
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Nello stabilimento delle Cantine Cooperative Riunite di Campegine, 
nel reggiano, è stata installata un’applicazione per la gestione dei ser-
vizi e dei locali tecnici che supervisiona anche lo stato della produ-
zione delle tre linee dello stabilimento. Grazie a Movicon di Progea 
è possibile raggiungere una produzione di oltre 300.000 bottiglie al 
giorno. Ecco come.

di Daniele Montalenti

FRA
TRADIZIONE
E FUTURO 
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L’architettura del 
sistema comprende un 
server di Movicon, due 
client e un web client. 
I due client, dai quali è 
possibile accedere a tutte 
le pagine del progetto, 
previa identificazione 
tramite password, sono 
dislocati nell’ufficio 
del responsabile 
di manutenzione e 
nell’ufficio del direttore 
di produzione. 

Il 10 febbraio del 1950 nascono le 
Cantine Cooperative Riunite in Pro-
vincia di Reggio Emilia, espressione 
non solo dell’eccellenza produttiva 
dell’Emilia contadina, ma anche di 
quella volontà di cooperazione che 
trasforma le piccole cantine di pae-
se e i singoli produttori in una realtà 
economica di rilievo internazionale. 
Per la fase di vinificazione, Cantine 
Riunite si è dotata di strumenti mo-
derni e all’avanguardia, per poter 
così disporre di tecniche di lavora-
zione al passo con i tempi e ottenere 
un vino eccellente, valorizzazione 
dello sforzo compiuto dai soci pro-
duttori reggiani lungo tutta la filiera. 
Nello stabilimento di Campegine, nel 
reggiano, è stata installata un’appli-
cazione per la gestione dei servizi e 
dei locali tecnici che supervisiona 
anche lo stato della produzione delle 
tre linee che compongono lo stabili-
mento. Le linee possono raggiungere 
una produzione di oltre 300.000 bot-
tiglie al giorno. L’applicativo è stato 
sviluppato interamente dall’ufficio 
tecnico di Cantine Riunite & CIV, il 
cui responsabile, l’Ing. Gianluca To-
relli, è stato il promotore del pro-
getto. “Dopo aver provato un altro 
SCADA della vostra concorrenza”, ci 
racconta Torelli, “ho voluto provare 
anche Movicon. Ho così partecipato 
a uno dei tanti corsi Webinar propo-
sti da Progea e successivamente ho 
scaricato l’ambiente di sviluppo dal 
vostro sito web. Ho trovato Movicon 
molto semplice da usare e intuitivo. 
Ho così optato per uno SCADA ita-
liano per poter parlare, in caso di 
bisogno, direttamente con il produt-
tore della piattaforma. Devo dire che 

LA SEZIONE 
MANUTENZIONE 
È STATA PENSATA 
PER AVERE SOTTO 
CONTROLLO GLI 
ALLARMI CHE 
COINVOLGONO I 
LOCALI TECNICI 
DELL’AZIENDA, 
QUALI: CENTRALE 
FRIGO INTERNA, 
CENTRALE 
FRIGO ESTERNA, 
COMPRESSORI 
ARIA, CENTRALE 
IDRICA, CENTRALE 
TERMICA, 
DEPURATORE, ARIA 
CALDA MICROFILTRI 
E ARIA FREE OIL.

questo è stato un notevole vantaggio, 
anche perché il servizio di suppor-
to di Progea si è rivelato efficiente e 
all’altezza della situazione”.

UNA PIATTAFORMA 
SEMPLICE E 
INTUITIVA
L’architettura del sistema compren-
de un server di Movicon, due client e 
un web client. I due client, dai quali 
è possibile accedere a tutte le pagi-
ne del progetto, previa identificazio-
ne tramite password, sono dislocati 
nell’ufficio del responsabile di ma-
nutenzione e nell’ufficio del diret-
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tore di produzione. Il web client è 
utilizzato come jolly in quanto l’ac-
cesso può avvenire da un qualsia-
si personal computer o dispositivo 
attraverso un browser. Il progetto, 
comunque unico, ingloba i due re-
parti di Manutenzione e Produzione, 
dove appunto, sono stati installati i 
due client. La sezione Manutenzio-
ne è stata pensata per avere sempre 
notificati e sotto controllo gli allarmi 
o i malfunzionamenti che coinvolgo-
no i locali tecnici dell’azienda e che 
sono: Centrale Frigo Interna, Centra-
le Frigo Esterna, Compressori Aria, 
Centrale Idrica, Centrale Termica, 
Depuratore, Aria Calda Microfiltri 
e Aria Free Oil. Inoltre, è possibile 
gestire le luci della cantina attra-
verso comandi diretti o tramite uno 

CONFERMA DEI RISULTATI ATTESI
“Grazie alle funzioni integrate nella piattaforma di Progea”, dice Torelli, “sono riuscito ad ottenere 
tutto quello che mi ero prefissato alla partenza e anche qualcosa in più. Le funzioni come i Trend, 
i vari Grafici a disposizione, gli Schedulatori hanno velocizzato il mio lavoro. La parte di script che 
ho potuto inserire senza difficoltà nell’applicazione mi ha permesso di personalizzare ancora di 
più le varie pagine del progetto”. Per sviluppare e mettere in funzione questo bel progetto, Torelli, 
ha impiegato poco più di un anno, senza comunque lavorarci con continuità in quanto le sue 
mansioni vanno oltre a quelle di progettista di sistemi di supervisione. Il risultato ottenuto è stato 
quello desiderato, principalmente tenere sotto costante controllo la manutenzione, gli allarmi 
e le anomalie in modo da intervenire tempestivamente, controllare la qualità della produzione 
sia in real-time che attraverso dati storici e intervenire sui parametri di gestione delle macchi-
ne con traccia precisa di chi ha eseguito le variazioni. Tutti i dati sono analizzati dal direttore di 
produzione che prende le decisioni su come impostare le varie linee traendo esperienza da quello 
ottenuto in lavorazioni precedenti.
Sono previste ulteriori espansioni in quanto si vogliono inserire nel progetto dei nuovi locali 
tecnici e funzioni sempre nell’ottica di avere tutto sotto controllo, ma vista la scalabilità di
Movicon questo non presenta un problema.
n

Nelle pagine di supervisione dei 
vari locali tecnici sono fra l’altro im-
postabili, ma protette da password 
d’accesso, le soglie che definiscono 
l’intervento degli allarmi del siste-
ma, per cui se ad esempio i serbatoi 
dell’acqua superano il livello mini-
mo o massimo impostato, il sistema 
visualizza immediatamente un al-
larme, la cui notifica sonora viene 
amplificata attraverso un diffusore 
del suono posizionato nell’ufficio di 
manutenzione. Anche per l’impianto 
utilizzato alla produzione dell’acqua 
calda, che è più complesso degli altri, 
è stata sviluppata una pagina ad hoc 
dalla quale è possibile intervenire 
tempestivamente sui vari bypass e 
valvole che controllano il vapore e 
la circolazione dell’acqua. L’accen-
sione, l’intensità e lo spegnimento 
delle luci del locale cantina sono pro-
grammabili attraverso un calenda-
rio schedulatore. Per ogni ora della 
giornata è possibile programmare la 

ANCHE PER 
L’IMPIANTO 
UTILIZZATO ALLA 
PRODUZIONE 
DELL’ACQUA CALDA 
È STATA SVILUPPATA 
UNA PAGINA AD 
HOC DALLA QUALE 
È POSSIBILE 
INTERVENIRE 
TEMPESTIVAMENTE 
SUI VARI BYPASS 
E VALVOLE CHE 
CONTROLLANO 
IL VAPORE E LA 
CIRCOLAZIONE 
DELL’ACQUA.

schedulatore. Ogni pagina di questa 
sezione contiene un sinottico gra-
fico che rappresenta l’impianto e il 
suo stato di funzionamento. Una fi-
nestra sempre attiva mostra eventi 
ed eventuali allarmi sui quali si può 
agire prontamente, in quanto la qua-
lità del prodotto deve essere sempre 
garantita e tutto deve procedere nel 
verso giusto.

OTTIMIZZARE
LA PRODUZIONE
Con l’ausilio di Trend Real Time e 
Trend Storici, è anche possibile ana-
lizzare l’andamento degli eventi e 
delle probabili cause di superamen-
to di soglie di allarme o temperature. 
Sono state realizzate anche alcune 
schede tecniche che controllano e 
monitorano lo stato di manutenzio-
ne e le ore di lavoro dei compressori 
e dei dispositivi nei vari locali. Attra-
verso queste schede è possibile con-
trollare le ore di lavoro divise per 
giorno o per periodo di tempo, vede-
re il periodo di inattività, fare delle 
medie e gestirne la manutenzione. 
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regolazione delle luci e comandarle 
in automatico, oppure escludere lo 
schedulatore e comandarle in modo 
manuale. 

SUPERVISIONE 
EFFICIENTE
La supervisione della produzione 
controlla l’efficienza produttiva e 
gli stati delle tre linee di imbotti-
gliamento. La pagina principale vi-
sualizza la situazione generale delle 
tre linee, rappresentata da un gra-
fico a torta, lo stato della linea (non 
in produzione, produzione a pieno 
regime e linea OFF), il numero di 
bottiglie passate dalla riempitrice e 
dall’etichettatrice. In questa pagina, 
come d’altronde in tutte le altre, gli 
eventuali allarmi sono visualizzati e 
controllati in real-time ed è possibile 
entrare nelle varie pagine dei locali 
tecnici. Selezionando una delle tre 
linee si entra nella pagina dedicata 
dove sono visualizzati dettagliata-
mente tutti i valori di produzione 
che servono per capire se la macchi-
na è stata predisposta per lavorare 
in modo efficiente. La linea stessa 
è visualizzata graficamente in ma-
niera semplice ed efficace in quan-
to permette di seguire la situazione 
di ogni macchina che compone la 
linea. Le macchine nella fattispecie 
sono: Depallettizzatore, Riempitrice, 
Pastorizzatore, Etichettatrice, Confe-
zionatrice, Pallettizzatore e ognuna 
fornisce i dati della propria produt-
tività. Da questa pagina si possono 

consultare i grafici di produzione 
sia real-time che storici, impostare 
alcuni parametri come la velocità 
dei nastri e delle macchine, consul-
tare i vari contapezzi e naturalmen-
te gestire eventuali allarmi. Per ogni 
macchina è stata creata la pagina di 
dettaglio così, per esempio, entrando 
nella pagina della riempitrice si può 
verificare il numero di bottiglie lavo-
rate, quante scoppiate, quante scarta-
te in periodi di tempo o lotti seleziona-
bili con l’ausilio di filtri. Nella pagina 
dedicata al Pastorizzatore si riescono 

a modificare le variabili di proces-
so che riguardano le temperature e i 
tempi della lavorazione. Una finestra 
sempre attiva mostra un trend real-
time di questi valori. Tutto è quindi 
controllabile dai due uffici in cui sono 
posizionati i client di Movicon: para-
metri, temperature, range di errore, 
allarmi e anomalie, produzione e pro-
duttività, una supervisione generale 
che permette di ottenere, nello stabi-
limento delle Cantine Riunite di Cam-
pegine, un’efficienza non raggiungibi-
le con i normali sistemi di controllo.

LA LINEA È VISUALIZZABILE 
GRAFICAMENTE IN MANIERA 

SEMPLICE ED EFFICACE: 
PERMETTE DI SEGUIRE LA 

SITUAZIONE DI OGNI MACCHINA 
CHE COMPONE LA LINEA.

“GRAZIE ALLE FUNZIONI INTEGRATE 
NELLA PIATTAFORMA DI PROGEA” 
DICE GIANLUCA TORELLI, 
DIRETTORE TECNICO DI CANTINE 
RIUNITE & CIV, “SONO RIUSCITO AD 
OTTENERE TUTTO QUELLO CHE MI 
ERO PREFISSATO E ANCHE QUALCOSA 
IN PIÙ. LE FUNZIONI COME I TREND, 
I VARI GRAFICI A DISPOSIZIONE, 
GLI SCHEDULATORI HANNO 
VELOCIZZATO IL MIO LAVORO”.
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Progettato e realizzato per lavorare spalla a spalla con gli umani rispettando al massimo 
gli standard di sicurezza e mantenendo elevati livelli di produttività. Grazie alle molteplici 
modalità di apprendimento Yaskawa HC10 può essere istruito dall'operatore attraverso 
un percorso di Waypoint, ma può anche essere programmato tramite il Teach Pendant 
per eseguire la sua routine.

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

HC10
COLLABORATIVO
ASSOLUTO

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

Yaskawa HC10 è il co-bot che soddisfa i massimi livelli di collaborazione
e produttività di un mercato in continua evoluzione e in ottica 4.0.  
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Impossibile
farne a meno
Focus sull’evoluzione del ruolo dei sistemi SCA-
DA alla luce dei processi di digitalizzazione del-
la produzione industriale. Una rosa selezionata 
di esperti del settore ha tracciato alcune delle 
caratteristiche più significative degli attuali si-
stemi di supervisione al servizio della fabbrica 
intelligente, finalizzate a una gestione efficien-
te degli asset produttivi. E ancora. In che modo 
la tecnologia avanzata di tali sistemi facilita 
i processi decisionali delle aziende? Ecco una 
panoramica di opinioni destinate ad aprire un 
dibattito sull’impresa “datocentrica”, che può 
essere solo smart.

a cura di Luigi Ortese

Sistemi di supervisione
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WM Walter Mandelli,  R&D Manager
di EFA Automazione

NUOVI ORIZZONTI 
APPLICATIVI
Il mondo degli SCADA è cambiato 
moltissimo negli ultimi anni. Rias-
sumerlo in poche parole è davvero 
difficile ma il tutto, se così vogliamo 
dire, può essere ricondotto a due 
precisi ambiti: il mondo dei database 
e la comunicazione Internet. I nuovi 
SCADA web-based, che integrano 
nativamente capacità di gestire i dati 
in SQL, dischiudono orizzonti ap-
plicativi prima impensabili. Internet 
offre opportunità incredibili: basti 
pensate a come il web permetta oggi 
ad un system integrator di usare uno 
SCADA per collegare in un’unica 
WAN più postazioni indipenden-
temente dove esse si trovino, all’in-
terno dello stesso stabilimento, in 
più building o dall’altra parte del 
mondo. È quindi possibile affermare 
che Internet, e le modalità di comu-
nicazione dei dati che ha dischiuso, 
rappresentano la tecnologia abilitan-
te che ha consentito agli SCADA di 
compiere un decisivo balzo in avanti, 
permettendo loro di diventare parte 
attiva delle strategie di digital
transformation aziendale.
A caratterizzare gli SCADA di ultima 
generazione è la modalità di fruizio-
ne e integrazione dei dati e non la 

loro capacità di acquisirli e presen-
tarli, cosa che per un sistema di que-
sto tipo costituisce un fatto scontato. 
Una recente indagine compiuta su un 
ampio campione di system integrator 
da Inductive Automation, azienda 
statunitense produttrice di Ignition, 
suite software che EFA Automazio-
ne distribuisce e supporta in Italia, 
ha posto in evidenza come le tec-
nologie che maggiormente hanno 
influenzato il loro lavoro in relazione 
all’impiego delle piattaforme SCADA 
siano state Internet, SQL e OPC UA. 
Per il 49% dei rispondenti, Internet è 
considerata a tutti gli effetti la tecno-
logia che più di tutte ha influenzato 
l’integrazione dei sistemi, in quanto 
ha consentito di rendere alcune 
funzioni, quali l’accesso remoto o 
la comunicazione via cloud, vere e 
proprie commodity. In questo senso, 
anche se su un differente livello di 
architettura, anche il supporto di 
OPC-UA ha consentito di raggiun-
gere obiettivi di comunicazione e 
interoperabilità fino a qualche anno 
fa non così scontati, grazie alle cui 
funzioni è oggi possibile implemen-
tare un ambiente di lavoro coerente 
ed affidabile per accedere tanto ai 
dati raccolti in tempo reale quanto a 
quelli di storicizzati. 
Prima dell’avvento dei database 
SQL, integrare i sistemi SCADA 
con i sistemi MES non era sempre 
così semplice: spesso occorrevano 
più applicazioni da far girare su 
diverse macchine, anche con sistemi 
operativi differenti, e un supporto 
dedicato per gestire i dati. SQL ha 
abbattuto queste barriere, grazie 
anche alla sua capacità di mettere in 
relazione dati provenienti da diverse 
tabelle e database. La possibilità di 
effettuare analisi accurate sui dati 
è molto interessante e contribuisce 

a trovare risposte importanti che 
possono influenzare l’ottimizzazio-
ne dei cicli produttivi, delle linee e, 
quindi, il profitto di un’azienda. Lo 
SCADA riveste quindi un’importan-
za fondamentale quale elemento di 
raccolta e prima aggregazione dei 
dati d’impianto. E la possibilità di 
accedere con facilità ai dati stessi 
tramite un database SQL semplifica 
la formulazione di domande e di 
risposte che riguardano questi dati. 
Un manager può controllare lo stato 
di una linea di produzione diretta-
mente dalla sua scrivania o dal tablet, 
nonché accedere a informazioni 
aggiornate in tempo reale. Ciò grazie 
anche al cloud, un’altra vera rivolu-
zione che ha facilitato enormemente 
l’integrazione di queste piattaforme 
all’interno delle architetture softwa-
re enterprise.

MB Mauro Brandoli, Key Account, Progea

L’IMPORTANZA DI 
UNA PIATTAFOR-
MA SOFTWARE 
SCALABILE 
È stato soprattutto il Piano Nazionale 
Industria 4.0 che ci ha dato consape-
volezza del fatto che l’analisi dei dati 
provenienti dal campo è fondamen-
tale per migliorare la produttività e 
diminuire gli sprechi e i tempi morti. 
Lo SCADA non deve essere quindi 
pensato come uno strumento utiliz-
zato per supervisionare real time gli 
stati delle linee di produzione e dare 
qualche comando. Uno SCADA deve 
essere in grado non solo di eseguire 
la semplice supervisione, ma di con-
nettersi facilmente alla moltitudine 
di macchine e dispositivi eterogenei 
che compongono le linee di produ-

O P I N I O N I
Sistemi di supervisione

“A CARATTERIZZARE GLI SCADA DI 
ULTIMA GENERAZIONE È LA MODALITÀ 
DI FRUIZIONE E INTEGRAZIONE DEI 
DATI E NON LA LORO CAPACITÀ DI 
ACQUISIRLI E PRESENTARLI, COSA 
CHE PER UN SISTEMA DI QUESTO TIPO 
COSTITUISCE UN FATTO SCONTATO.”

WALTER MANDELLI
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zione, di raccogliere e storicizzare la 
grande quantità di dati disponibili in 
modo intelligente, aggregando dati o 
calcoli di dati, al fine di recuperarli 
velocemente e metterli poi a dispo-
sizione dei gestionali aziendali. Per 
fare tutto questo, lo SCADA deve 
essere dotato di una vasta suite di 
protocolli e sicuramente deve avere 
la possibilità di utilizzare il modello 
di scambio dati OPC UA. Già questi 
presupposti permettono di traspor-
tare le informazioni dai sensori in 
campo fino agli strumenti di analisi, 
insomma finalmente può mettere 
in comunicazione il reparto OT con 
quello IT. Che i dati siano importanti, 
non è certo una novità e ogni pro-
cesso decisionale è tanto più efficace 
quanto maggiormente si basa su dati 
concreti e in tempo reale. Ma non 
guardiamo solo l’applicativo SCADA 

dal punto di vista dell’utilizzatore 
finale. I system integrator che devo-
no sviluppare dei progetti complessi 
come questi hanno la necessità di 
lavorare con una piattaforma di svi-
luppo software scalabile e modulare 
che permette di assemblare - grazie 
a tools grafici, a moduli predefiniti 
e a un ambiente di sviluppo facile e 
intuitivo - progetti di qualsiasi tipo 
e dimensione in poco tempo. A mio 
avviso è fondamentale anche avere le 
funzioni di Historian, Data Logger e 
ridondanza e gestione degli allarmi. 
Queste ultime sono le caratteristiche 
di Movicon.NExTTM di Progea, 
dove l’information model si basa sul-
la tecnologia OPC UA ed è certificata 
da OPC Foundation.

MG Mauro Galano, Solution Architect 
Visualization, Rockwell Automation

IL PUNTO 
D’INCONTRO 
TRA OT E IT
In un contesto orientato verso pro-
cessi di produzione digitalizzati, è 
superato pensare allo SCADA come a 
un software esclusivamente dedicato 
al Controllo e all’Acquisizione. All’in-
terno degli attuali sistemi, lo SCADA 
è andato via via assumendo un ruolo 
fondamentale per il funzionamento 
della produzione e possiamo defi-
nirlo come il punto di contatto tra il 
mondo OT (Operation Technology) 
e IT (Information Technology). Ciò 
ha comportato una sua evoluzione a 
livello di architetture complesse e ha 
introdotto funzionalità di integrazio-
ne con i prodotti di manufacturing 
e business intelligence. Un cambia-
mento importante è certamente av-
venuto a livello di tipologia di client. 
Sulle linee ora, oltre ai client tradi-
zionali, hanno fatto la loro comparsa 
i client web e i dispositivi mobili 
come tablet e smartphone; ciò in 
risposta alla necessità di fruire di in-
formazioni corrette da diversi opera-
tori. Al sistema viene quindi richiesta 
una nuova capacità di adattamento 
automatico, in termini di risoluzione, 
in funzione del dispositivo utilizza-
to, e, nel contempo, devono essere 
salvaguardati i livelli di sicurezza 

predefiniti. Non ultimi, i thinClient o 
Zero client, che attraverso l’utilizzo 
di nuove tecnologie e piattaforme 
software consentono di semplificare 
la gestione delle applicazioni, ridu-
cendo al minimo la manutenzione. 
Un altro elemento che entra in gioco 
nei sistemi ad elevata disponibilità 
è la ridondanza, che deve garantire 
un controllo ininterrotto del sistema. 
Non va poi trascurato il supporto 
alla virtualizzazione, che introduce 
vantaggi in termini di estensione del 
ciclo di vita del software, di miglior 
utilizzo dell’hardware e di una ge-
stione centralizzata delle configura-
zioni di workstation, client e server.
Oltre alle tradizionali funzionalità 
dello SCADA, come monitoraggio 
e controllo, si integrano sempre più 
frequentemente altre caratteristiche: 
la modularità o la possibilità di uso 
standalone. Si tratta delle soluzioni 
di Manufacturing Intelligence, che 
aiutano a prendere decisioni, quando 
e dove è necessario, per migliorare 
l’efficienza degli impianti e l’effica-
cia complessiva delle attrezzature, 
risparmiando tempo e denaro.
L’intelligenza della produzione 
fornisce un notevole valore aggiun-
to ai dati generati dall’impianto. 
Con gli strumenti giusti, è possibile 
consolidare i dati da molte fonti e 
contestualizzarli. È possibile trasfor-
marli in vari tipi di report, dashboard 
e analytics che aiutano a prendere 
decisioni corrette per migliorare 
produttività e prestazioni.
I software di storicizzazione sono la 

“LO SCADA DEVE 
ESSERE DOTATO DI 
UNA VASTA SUITE 
DI PROTOCOLLI 
E SICURAMENTE 
DEVE AVERE 
LA POSSIBILITÀ 
DI UTILIZZARE 
IL MODELLO DI 
SCAMBIO DATI 
OPC UA.”

MAURO BRANDOLI
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base affidabile per acquisire i dati ne-
cessari per migliorare le operazioni. 
Questi prodotti, integrati con potenti 
strumenti di reporting e trending 
forniscono informazioni critiche sui 
parametri di performance e sono 
disponibili con tempi di risposta 
immediati e con elevata granularità 
per qualsiasi sistema di controllo o 
software HMI.
L’efficienza della macchina o dell’im-
pianto sono controllati da moduli 
software che consentono di trovare 
metodi per aumentare la produzione, 
ridurre i costi e aumentare la qualità. 
Generando rapporti accurati sull’atti-
vità reale del plant floor, questi
software offrono informazioni effica-
ci sull’utilizzo degli asset esistenti.
Oltre a generare report di OEE, 
forniscono anche informazioni sul 
comportamento della macchina, 
motivazioni delle fermate, variazioni 
dai parametri ottimali per capire in 
dettaglio perchè la macchina si sta 
comportando in quel modo.
Le soluzioni di business intelligence 
di produzione basate su web sono 
infine in grado di integrare i dati 
creati precedentemente (e non solo) 
in un unico sistema di gestione delle 
informazioni a supporto decisionale. 
Integrandosi con gli ambienti indu-
striali con i PLC presenti, e connet-
tendosi alle sorgenti di dati OPC, agli 
storici e ai database SQL / Oracle 
per offrire la migliore intelligenza di 

produzione, è possibile accedere ai 
dati e alla reportistica realizzata da 
qualsiasi luogo, prendendo decisio-
ni intelligenti nel tempo più breve 
possibile.

FT Francesco Tieghi, Marketing Manager, 
ServiTecno

SCADA, IL NUOVO 
RUOLO
DI “PONTE”
In un contesto in cui la maggior parte 
dei sistemi manifatturieri in Italia ha 
almeno 10 anni di vita, i processi ma-
nifatturieri sono più che consolidati. 
Le sfide che i responsabili tecnici 
devono affrontare sono però ancora 
tante. Semplificando possono essere 
ricondotte a tre principali tematiche: 
l’aumento della disponibilità d’im-
pianto; il collegamento dei sistemi 
produttivi con quelli gestionali; la 
creazione di interfacce che rendano 
più efficienti gli operatori. Vediamoli 
in dettaglio.
Nelle applicazioni critiche la Fault 
Tolerance, cioè la capacità di re-
sistere a un guasto, è un requisito 
fondamentale. Non lo è invece nelle 
applicazioni ordinarie. Anche qui 
tuttavia è opportuno raggiungere 
quantomeno l’alta disponibilità: 
questo obiettivo può essere persegui-

to introducendo macchine virtuali, 
che riducano l’impatto dei problemi 
all’hardware. La gestione di più Vir-
tual Machine per sistemi ridondati, 
la riduzione dei tempi di ripartenza 
dopo un downtime e altri accorgi-
menti stanno innalzando il grado di 
affidabilità dei sistemi SCADA.
Reso resiliente l’impianto, il passo 
successivo è collegare il campo con 
gli altri sistemi fondamentali per la 
gestione dell’intera filiera del proces-
so: è qui che lo SCADA assume la sua 
nuova dimensione. Se prima infatti 
i sistemi di supervisione erano il 
“finecorsa del dato”, oggi assumono 
un ruolo di collettore e ponte. Verso 
dove? Dipende: verso il Cloud in 
alcuni casi, verso altre sezioni dell’in-
frastruttura interna in altri. SCADA 
e storicizzatori di processo non sono 
più solo uno strumento per produrre 
(o per produrre documentazione), 
ma stanno sempre più diventando la 
base dati delle Analytics e dell’analisi 
real-time.
Ultimo punto riguarda invece il 
fondamento di qualsiasi rivoluzione 
tecnologica: il fattore umano. L’im-
patto che schermate più semplici e 
cromaticamente più efficienti pos-
sono avere sull’attività ordinaria di 
tecnici e manutentori è già provata: il 
ridisegno dei layout secondo le nuove 
logiche non è un vezzo estetico (anzi, 
spesso le nuove interfacce sono 
molto meno accattivanti), ma il modo 
giusto per presentare all’operatore 
solo ciò di cui ha realmente bisogno 

FRANCESCO TIEGHI

“OLTRE ALLE 
TRADIZIONALI 
FUNZIONALITÀ 
DELLO 
SCADA, COME 
MONITORAGGIO 
E CONTROLLO, 
SI INTEGRANO 
SEMPRE PIÙ 
FREQUENTEMENTE 
ALTRE 
CARATTERISTICHE: 
LA MODULARITÀ O 
LA POSSIBILITÀ DI 
USO STANDALONE.”

O P I N I O N I
Sistemi di supervisione

MAURO GALANO
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per lavorare, migliorando quindi la 
sua capacità di rispondere con effi-
cacia alle necessità che emergono in 
produzione.

DL Domenico Leonetti, Product Manager 
Sistemi SCADA Simatic WinCC, Siemens Italia

SEMPRE PIÙ 
VICINI ALLE 
TECNOLOGIE 
DIGITALI
Lo SCADA resta necessario per 
raccogliere ed elaborare i dati che 
arrivano dalla fabbrica. La grande 
quantità di dati prodotti dai disposi-
tivi IoT sono trasformati in informa-
zioni tramite applicazioni sviluppate 
sulle piattaforme SCADA. Le infor-
mazioni, opportunamente filtrate, 
sono inviate direttamente al Cloud 
per essere utilizzate da applicazioni 
specifiche di gestione delle risorse, 
diagnostica e analisi della produtti-
vità.
È necessario che gli SCADA sposino 
sempre più le nuove tecnologie digi-
tali, diventino multipiattaforma, con 
un database performante per offrire 
tutte le principali funzionalità che 
sono alla base del nuovo paradigma 
di produzione manifatturiera, come 
la comunicazione con i vari disposi-

tivi in campo, la diagnostica integrata 
di sistema e di processo, la manu-
tenzione degli asset, la fruibilità del 
progetto da diversi tipi di dispositivi 
e in modo semplice, la collaborazio-
ne orizzontale tra le varie macchine 
e quella verticale con piattaforme 
sopraelevate per la gestione della 
produzione. I sistemi SCADA non 
possono più essere moduli software 
a sé stanti ma devono far parte di una 
proposta di Product Lifecycle Mana-
gement in cui gran parte del progetto 
viene generato automaticamente 
sulla base delle specifiche funzionali, 
di librerie di oggetti precostruite e di 
regole ben definite.
Si sta osservando recentemente una 
discesa dei sistemi enterprise verso 
il campo dell’automazione che, a 
parer di molti utilizzatori finali, è un 
approccio fallimentare. La flessibi-
lità e la velocità offerte dai sistemi 
SCADA nell’elaborazione dei dati 
che arrivano dal campo non possono 
essere offerte dai sistemi ERP. Lo 
SCADA resta indispensabile per la 
prima elaborazione dei dati, come 
quelli di produzione o quelli relativi 
allo stato delle macchine. È altresì 

necessario standardizzare le inter-
facce di scambio dati tra gli SCADA e 
le piattaforme di Operation Manage-
ment. I clienti finali in ambito mani-
fatturiero richiedono la trasparenza 
dei dati a livello di macchina, di linea 
e di impianto, per cui l’interoperabili-
tà delle soluzioni è qualcosa d’indi-
spensabile, oggi realizzabile grazie ad 
una tecnologia di base che abbraccia 
tutti i livelli, dai sistemi enterprise ai 
dispositivi in campo. 

DOMENICO LEONETTI

“RESO RESILIENTE 
L’IMPIANTO, IL 
PASSO SUCCESSIVO 
È COLLEGARE IL 
CAMPO CON GLI 
ALTRI SISTEMI 
FONDAMENTALI 
PER LA GESTIONE 
DELL’INTERA 
FILIERA DEL 
PROCESSO: È 
QUI CHE LO 
SCADA ASSUME 
LA SUA NUOVA 
DIMENSIONE. ”

“I CLIENTI FINALI IN AMBITO 
MANIFATTURIERO RICHIEDONO LA 
TRASPARENZA DEI DATI A LIVELLO DI 
MACCHINA, DI LINEA E DI IMPIANTO, 
PER CUI L’INTEROPERABILITÀ 
DELLE SOLUZIONI È QUALCOSA 
D’INDISPENSABILE, OGGI REALIZZABILE 
GRAZIE AD UNA TECNOLOGIA DI BASE 
CHE ABBRACCIA TUTTI I LIVELLI, DAI 
SISTEMI ENTERPRISE AI DISPOSITIVI IN 
CAMPO. ”
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nche se il PLC continua a mantenere una 
forte impronta identificativa del concetto 
di automazione, oggi è pensiero comune 
che la vera automazione - quella con la 
A maiuscola per intenderci - sia quella 
basata sul Motion Control. Ciò a buona 
ragione, in quanto, vista l’evoluzione 
che la disciplina dei controlli automatici 
ha registrato nel corso degli ultimi 
10-15 anni, il controllo del movimento 

dimostra di essere il vero 
fattore differenziale per molte 
soluzioni di automazione e, 
quindi, di competitività per 
chi le adotta.
In tutto ciò non dobbiamo 
pensare solamente alle 
prestazioni che il sistema 
deve rendere dal punto di 
vista funzionale, ovvero della 
precisione, sincronizzazione 
e/o velocità: queste 
caratteristiche possono 
infatti definirsi la base 
necessaria a cui un normale 
e moderno sistema di 
Motion deve assolutamente 
fare riferimento. Dobbiamo 
invece pensare alle moderne 
architetture di Motion Control 

quali elementi imprescindibilmente legati 
ai concetti di Industria 4.0, ovvero di 
integrazione orizzontale tra macchina 
e macchina (interoperabilità) e verticale 
tra macchina e sistema gestionale 
(connettibilità).

A

Il Motion Control, tecnologia primaria 
dell’automazione, può essere definito 
come la migliore espressione di tutto ciò 
che oggi tendenzialmente viene definito 
come meccatronica. Oggi il Motion si 
sta orientando sempre più verso l’uso di 
tecnologie aperte, standard e integrabili, non 
solo orizzontalmente, come accadeva fino a 
qualche tempo fa, ma anche verticalmente 
con i livelli di fabbrica superiori. Il comparto 
nel 2017 è andato molto bene e, secondo ANIE 
Automazione, ha iniziato il 2018 sulla scia 
della positività.

DI ALBERTO TADDEI

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

Panorama nazionale 
del comparto del 

Motion Control. 
Fonte: ANIE Automazione.

Segmento
performance

2017/2016 (%)

Wireless Factory 29%
Networking 26%
RFID 25%
IPC 20%
I/O 17%
Azionamenti 17%
Motori Brushless 13%
Riduttori 12%
PLC 11%
HMI 11%
Encoder 10%
Scada 9%
UPS 9%
Telecontrollo 7%
Wireless Process -28%
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UN MOTION SEMPRE PIÙ 4.0
Un esempio concreto, per rendere il 
concetto appena espresso, è quello che si 
rifà all’applicazione dei cosiddetti sistemi 
cyber fisici. Per la progettazione di un 
impianto le tecniche di virtualizzazione 
e simulazione si dimostrano oggi di 
fondamentale importanza per ottimizzare 
le varie fasi di sviluppo, nonché per 
conseguire le massime performance 
dell’impianto. Si pensi alla capacità che 
lo sviluppo e l’integrazione virtuale offre 
per gestire tutte le principali operazioni 
di tuning impiantistico fuori linea o alla 

possibilità di evitare, direttamente in fase 
progettuale, alcuni errori che, anche se 
involontariamente, potrebbero allungare 
i tempi di sviluppo se non addirittura 
incidere sulle performance finali.
Questo può essere considerato uno dei 
principali motivi che porta i fornitori dei 
sistemi di Motion a rilasciare soluzioni 
che in maniera sempre più spinta si 
affidano ad architetture di tipo standard 
e basate su tecnologie PC, capaci di 
offrire non solo l’apertura verso la 
comunicazione Ethernet-based, ma 
anche elevate potenze di calcolo per la 

B E N E  I L  2 0 1 7
E  A N C H E
L ’ I N I Z I O  D E L  2 0 1 8
Per quanto riguarda il 
panorama nazionale, 
il comparto del Motion 
Control, come del 
resto l’intero settore 
dell’automazione, nel 
2017 ha registrato 
dati più che positivi. In 
particolare, il settore 
afferente alle tecnologie 
meccatroniche, tra cui per 
l’appunto quelle per il 
controllo del movimento, 
hanno confermato non 
solo un buon andamento 
dell’export, soprattutto 
nei BRICs (Brasile, Russia, 
India e Cina), ma un segno 
fortemente positivo anche 
sul mercato interno. Del 
resto, ciò era prevedibile: 
il gonfio portafoglio 
ordini dei costruttori di 
macchine ha fatto da 
traino per l’intera filiera 
dell’automazione e, in 
special modo, per il settore 
del Motion, tecnologia 
primaria dell’automazione. 
Per quanto riguarda i primi 
mesi del 2018, stante un 
calo dell’euforia che alcuni 
comparti di Federmacchine 
hanno registrato per il 
mercato interno (ciò in 
relazione soprattutto 
alle agevolazioni legate 
all’iperammortamento), 
il comparto monitorato 
da ANIE Automazione 
sta mostrando segnali 
di continuità con l’ottimo 
andamento dello scorso 
anno, con tendenziali 
congiunturali che si 
attestano addirittura sulla 
doppia cifra anche per 
il mercato interno. Uno 
dei comparti che sembra 
trainare fortemente le 
tecnologie di Motion 
Control è quello della 
robotica, per il quale 
le commesse, come fa 
sapere ANIE Automazione, 
risultano in crescita con 
visibilità ordini che arriva 
ad essere in molti casi 
anche di 9-12 mesi.
Anche se i confini del 
Motion Control non sono 
identificabili in maniera 
così netta per via della sua 
ampia interdisciplinarietà 
di approccio e fornitura, 
assommando i dati 
relativi alle varie voci 

Mercato globale del Motion Control. 
Fonte: rielaborazione dell’autore su dati di Fact.MR.

16,12 16,92 17,77 18,66 19,59 20,57 21,60 22,68 23,81 25,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Miliardi di USD
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gestione dei task di sincronizzazione, per 
la prototipazione virtuale dell’impianto 
e per l’interfacciamento verso i livelli 
architetturali superiori.
Il mercato che più di ogni altro si 
dimostra il vero termometro del 
Motion Control è quello dei costruttori 
di macchine. Oggi gli OEM, che in 
molti settori basano il loro vantaggio 
competitivo proprio sulle prestazioni 
di velocità, sincronismo e precisione 
che gli assi delle loro macchine sono in 
grado di garantire (si pensi ad esempio 
ai settori della stampa, del Packaging, 
Converting, Pulp & Paper…), sono 
sempre più alla ricerca di soluzioni che 
tengano globalmente conto dell’intero 
ciclo di sviluppo e produzione delle 
loro macchine. Non per nulla nella 
perenne diatriba che vede le aziende 
dei vari settori industriali dare ciascuna 
una definizione propria di sistema 
meccatronico, il Motion Control è da 
tempo e universalmente riconosciuto come 
l’elemento essenziale di quella che, per 
l’appunto, è la filosofia meccatronica, 
che assomma in sé l’interdisciplinarietà 
di meccanica, elettronica, informatica e 
controllistica.

L’EVOLUZIONE A LIVELLO GLOBALE
A livello mondiale le maggiori società 
di ricerche prevedono una crescita 
stabile delle tecnologie di Motion, che 
Markets and Markets colloca a 22,84 
miliardi di dollari entro il 2022 e che, 
in maniera lievemente più cautelativa, 
Fact.MR dà per 25 miliardi di dollari 
nel 2026. Tutti sono comunque concordi 
sul fatto di accreditare il comparto di 
un CAGR (crescita percentuale annuale 
composta) compresa tra il 5% e il 5,5%, 
confermando come le tecnologie aperte 
e PC-based siano le soluzioni che 
prenderanno più piede nell’industria 
manifatturiera. 
A livello di macrotendenze, il comparto 
dei costruttori di macchine, come già 
detto, rappresenta il principale bacino di 
sbocco dei sistemi di Motion Control. Le 
macchine per la lavorazione dei metalli, 
e in particolare quelle per il taglio nelle 
diverse tecnologie, sembrano essere 
quelle che percentualmente segneranno 
le migliori performance nei prossimi anni. 
A livello geografico, il mercato vedrà 
l’area APAC (Asia Pacifico) dominare la 
scena, per via della crescita che, sia pur 
in percentuali più moderate, continuerà a 
caratterizzare le economie manifatturiere 
di Cina, India, Taiwan e altri Paesi, come 
l’Indonesia. 

merceologiche che 
ANIE Automazione ha 
monitorato nel corso del 
2017 è possibile ipotizzare 
che la crescita lo scorso 
anno si sia attestata in 
un intorno del 15%, visto 
che gli azionamenti sono 
cresciuti del +17%, i motori 
brushless del +13%, i 
riduttori del +12% e gli 
encoder del +10%. Per non 
parlare degli IPC, che con 
un saldo positivo del +20% 
hanno sicuramente inciso 
per una quota significativa 
anche nelle applicazioni 
specifiche di controllo del 
moto.
Calcolando che l’intero 
comparto rappresentato 
da ANIE Automazione 
nel 2017 ha mappato 
un fatturato complessivo 
di 4,9 miliardi di euro 
e pensando ai pesi a 
cui potrebbero essere 
associate le vendite delle 
diverse tecnologie, è 
possibile ipotizzare un 
valore complessivo del 
mercato nazionale del 
Motion Control (includendo 
motori, azionamenti, 
controllori, sensoristica 
dedicata…) in una forchetta 
compresa tra i 500 e i 700 
milioni di euro, in costante 
crescita nei prossimi anni. 
Ma è solo una stima.7,0%

10,07
5,5%
7,25

4,5%
3,70

3,0%
1,81

5,0%
22,84

ASIA PACIFICO EUROPA NORD AMERICA RESTO DEL MONDO

CAGR
2016-2022

Miliardi
USD

Mercato mondiale del Motion 
Control per aree geografiche. 
Fonte: rielaborazione dell’autore su dati di 
Markets and Markets.
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a rete di distribuzione idrica nazionale 
è spesso afflitta da ingenti perdite, che 
in alcuni casi si attestano addirittura su 
valori superiori al 40-45% del flusso
della portata immessa. Si tratta di 
fuoriuscite imputabili a diversi fattori -
falle, rotture nelle condotte o nei 
raccordi, obsolescenza dei materiali, 
manutenzione non soddisfacente - ma 
che a volte sono causate anche da 

volumi non contabilizzati, 
i cosiddetti furti d’acqua. 
Essendo l’Italia per sua stessa 
conformazione geologica 
un Paese ricco di sorgenti e 
corsi d’acqua, la questione 
delle perdite viene spesso 
percepita come irrilevante, ma 
il danno complessivo subito 
dalle società responsabili 
della distribuzione è invece 
tutt’altro che trascurabile sotto 
il profilo economico. 

UN PROBLEMA
DI CONVENIENZA
Il primo problema che si pone 
è quello della convenienza 
effettiva della strategia di 
contenimento. L’acqua ha 

un costo molto modesto, pertanto non 
avrebbe alcun senso sostenere un forte 

L

Un progetto dell’Università del Sannio ha 
consentito di ridurre le perdite nella rete di 
distribuzione idrica della città di Benevento 
con un sistema di telecontrollo per il 
monitoraggio in real-time della pressione 
nelle tubazioni. Il primo esperimento è stato 
condotto con successo grazie anche alle 
soluzioni eWon di HMS Industrial Networks, 
distribuite e supportate in Italia da EFA 
Automazione S.p.A., che hanno egregiamente 
risolto alcune problematiche di connettività 
nel rispetto di budget molto contenuti.

DI ALBERTO TADDEI

T E C N O L O G I A 
E W O N ,  K N O W - H O W 
E F A
Due elementi di grande 
importanza che hanno 
permesso di realizzare 
il progetto sono il router 
per la connettività remota 
eWON 2005CD di HMS 
Industrial Networks e il 
sistema eFive, la soluzione -
sempre a marchio HMS -
di gestione remota 
centralizzata aperta e 
integrata compatibile con 
i software SCADA e tutti i 
più diffusi PLC. Entrambi i 
sistemi sono distribuiti in 
Italia da EFA Automazione, 
che li supporta anche con 
consulenze e know-how 
specifico come quello che 
la società, per tramite 
del suo R&D Manager 
Walter Mandelli, ha fornito 
all’Università del Sannio 
in relazione allo specifico 
progetto. 
La necessità era quella di 
mettere in comunicazione 
il PLC con il nodo sfavorito 
e molto distante dove 
si trovava il misuratore 
di pressione. Resasi 
improponibile la soluzione 
punto-punto via wi-fi, 
l’alternativa si è rivelata 
essere la rete GSM/GPRS, 
e la scelta è caduta sul 
router eWON 2005CD di 
HMS Industrial Networks.
Ogni impianto remoto 
dispone di modem per la 
trasmissione e ricezione 
di dati e comandi in GSM/
GPRS. I router eWON 
2005CD sono muniti di 
una porta Ethernet WAN 
per la connessione esterna 
a Internet tramite la rete 
aziendale. Gli eWON 
2005CD instaurano 
quindi la comunicazione 
tramite connessione 
alla rete EtherNet LAN o 
collegando il dispositivo 
attraverso rete mobile. La 
soluzione è completamente 
sicura (VPN) e mantiene 
l’integrità dei criteri di 
sicurezza IT e del firewall 
dei clienti. I dispositivi 
eWON garantiscono la 
compatibilità con una 
vasta gamma di PLC, 
sfruttando i protocolli di 

PUNTO DI 
ALIMENTAZIONE

NODO
67

Il tratto della rete 
idrica con i due 
nodi che sono 
stati messi in 
comunicazione 
grazie all’impiego 
dei router
eWON 2005CD
e del sistema 
eWON eFive 25
di HMS.

Una schermata del sistema 
di telecontrollo in tempo 

reale della rete idrica e, in 
particolare, delle pressioni 

nelle tubature.

INGRESSO
AL DISTRETTO

VIA
STURZO
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investimento economico per limitare il 
danno, specialmente dove occorrono 
perdite fisiologiche di entità contenuta. In 
quest’ottica, uno degli interventi possibili 
è l’abbattimento delle pressioni interne 
del sistema.
Se una tubazione presenta un foro, la 
perdita sarà tanto più grande quanto 
maggiore è la pressione a cui si trova 
l’acqua. Una soluzione per ridurre la 
perdita sarà quindi diminuire il livello 
della pressione, facendo tuttavia 
attenzione a mantenere la pressione 
minima necessaria per garantire la 
corretta erogazione a tutte le utenze: 
se ben attuata, una simile politica può 
consentire al gestore di ottenere un 
risultato soddisfacente nel rispetto di un 
budget contenuto.
Alcuni studenti laureandi in Ingegneria 
Elettronica per l’Automazione e le 
Telecomunicazioni con una tesi sul 
controllo real-time di una rete idrica, 
coordinati dal Prof. Nicola Fontana, 
titolare della cattedra di Costruzioni 
Idrauliche, Marittime e Idrologia 
all’Università del Sannio, qualche tempo 
fa hanno proprio pensato alla riduzione 
della pressione quale soluzione ottimale 
per il contenimento delle perdite della 
rete di distribuzione idrica della città di 
Benevento. 
Dopo alcuni test di laboratorio, la 
soluzione è stata implementata per 
qualche ora su un quartiere della 
città, con risultati positivi e in linea 
con le aspettative. GE.SE.SA Gestione 
Servizi Sannio S.p.A., il gestore del 
servizio idrico integrato della provincia 
di Benevento, è rimasta anch’essa 

soddisfatta dall’esito del test, tanto da 
decidere per l’applicazione stabile 
del sistema in una zona ben precisa 
della città. Non solo. L’Università 
del Sannio ha avviato una serie di 
collaborazioni con l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II per lo 
sviluppo di un’applicazione che 
permetterà di recuperare energia elettrica 
dall’acqua con una turbina installata in 
concomitanza con la valvola abbattitrice 
della pressione.

comunicazione più diffusi: 
Profibus/MPI, IsoTCP, 
Modbus RTU/TCP, DF1, 
EtherNet/IP...
La combinazione con 
il sistema eWON eFive 
25 di HMS, la soluzione 
per la gestione remota 
centralizzata aperta e 
integrata compatibile 
con SCADA e PLC, ha 
permesso di realizzare 
un’architettura completa 
di telecontrollo in real-
time.
Oltre a monitorare le 
applicazioni da remoto 
con i router eWON è 
anche possibile effettuare 
modifiche o correzioni 
direttamente online. 
Inoltre, gestiscono anche 
le notifiche di allarme, 
eventualmente facendo 
scattare azioni multiple, 
ad esempio via SMS ed 
email.

I router eWON 2005CD sono 
muniti di una porta Ethernet 
WAN per la connessione
esterna a Internet tramite la
rete aziendale; prodotti da
HMS Industrial Networks,
sono distribuiti in Italia da
EFA Automazione.

eFive realizza un ponte 
perfetto tra il PLC remoto 
e lo SCADA, gestendo un 
massimo di 200 connessioni 
VPN remote permanenti. Le 
tipiche applicazioni sono in 
ambito di telecontrollo per la 
gestione idrica, dell’energia, del 
fotovoltaico, del territorio.
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ROBOTICA 

APPLICAZIONI

L’ORDER PICKING
DIVENTA FLESSIBILE
Investire nell’innovazione tecnologica significa comprendere le esigenze 
dei clienti e progettare soluzioni su misura. Comau lavora con i propri 
integratori per realizzare impianti robotizzati, flessibili e completi, 
caratterizzati da un’automazione a 360 gradi, in grado di rendere più 
efficiente il processo produttivo del cliente.
di Stefania Bernabeo
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Comau S.p.A., azienda torinese lea-
der mondiale nella fornitura di pro-
dotti e soluzioni per l’automazione, 
lavora con i propri integratori per 
realizzare impianti robotizzati, fles-
sibili e completi, caratterizzati da 
un’automazione a 360 gradi, in gra-
do di rendere ancora più funzionale 
ed efficiente il processo produttivo 
del cliente.
Uno degli ultimi prodotti di questo 
positivo connubio tra costruttore 
e integratore di sistemi è la nuova 
cella compatta per l’Order Picking di 
prodotti alimentari confezionati.
La cella demo, progettata dall’in-
tegratore Siscodata Computer di 
Arcisate (VA), azienda specializzata 
in sistemi di movimentazione auto-
matizzati nel settore del Food & Be-

verage, prevede un robot antropo-
morfo Comau della famiglia Racer, 
il Racer-7-1.4. Prestazioni, design, 
interfaccia utente, software: queste 
sono le caratteristiche alla base del 
robot Racer-7-1.4, il più veloce della 
sua categoria. Con portata di 7 kg e 
sbraccio di 1.400 mm, il Racer-7-1.4 
di Comau garantisce prestazioni e 
precisione in una meccanica com-
patta, dal design evoluto e ricercato, 
dalle forme studiate nei minimi det-
tagli: eleganza e potenza in 180 kg di 
tecnologia e passione italiana.

PERFORMANCE
E DESIGN
Questo modello racchiude in sé tut-
te le caratteristiche necessarie per 
prestazioni all’altezza delle richieste 

Cella demo per 
l’Order Picking di 
prodotti alimentari 
confezionati 
e progettata 
dall’integratore 
Siscodata Computer 
di Arcisate (VA), 
realizzata con il 
robot antropomorfo 
Comau Racer-7-1.4.

di aziende e integratori. La base è 
realizzata con un design innovativo 
e slanciato che assicura la massima 
stabilità del robot. E-motion, la nuo-
va release del software per i robot 
Comau, è il cervello in grado di otti-
mizzare e rendere più fluidi i movi-
menti. Velocità e precisione, ma non 
a discapito della robustezza e dei 
consumi: Racer-7-1.4 infatti è quali-
ficato con classe IP65 che permette 
una protezione dagli ambienti più 
ostili e garantisce consumi ridotti 
grazie alla minor potenza installata 
secondo i principi individuati da 
Comau.
La cella, di cui il Racer-7-1.4 è pro-
tagonista, è stata presentata in 
numerose fiere di settore italiane e 
straniere, tra cui Ipack-Ima, la fiera 

La cella, di cui 
il Racer-7-1.4 è 

protagonista, è 
stata presentata 

in numerose fiere 
di settore italiane 

e straniere, tra 
cui Ipack-Ima, 
specializzata 

del Processing e 
Packaging Food

e non Food.
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specializzata del Processing e Packa-
ging Food e non Food che si è tenuta 
a Milano Rho, dal 29 maggio al 1 
giugno scorsi. In precedenza, la cella 
aveva ottenuto un notevole interes-
se alla fiera Pack Expo di Bucarest, 
svoltasi nel mese di maggio.

UN PROCESSO 
STRATEGICO DA 
AUTOMATIZZARE
L’operazione di prelievo e prepara-
zione degli ordini (Order Picking) 
è uno dei processi più importanti 
all’interno di un magazzino logisti-
co. Consiste nel prendere e racco-
gliere articoli in una quantità speci-
ficata prima della spedizione per po-
ter soddisfare gli ordini dei clienti, 
spesso uno differente dall’altro, per 
tipo e quantità di prodotto.
La cella demo, realizzata da Siscoda-
ta Computer, risponde all’esigenza 
di avere massima flessibilità du-
rante l’attività di Picking. Il robot è 

La cella demo è 
stata sviluppata per 
trovare collocazione 
all’interno di un 
magazzino prodotti 
reale, dove i prodotti 
arrivano alla zona di 
impacchettamento 
su nastri o scaffali, 
dai quali avviene il 
prelievo robotizzato 
dei diversi prodotti.

programmato per essere in grado di 
movimentare e inscatolare prodotti 
molto diversi tra loro come scato-
lette, barattoli, confezioni doypack, 
utilizzando pinze diverse a seconda 
della tipologia di prodotto da prele-
vare. 
La pinza multifunzione presenta da 
uno a tre diversi sistemi di presa, 
selezionabili tramite il programma 
dal robot, e ognuno di questi sfrutta 
principi fisici diversi e specifici per 
prelevare prodotti di differente na-
tura, forma e materiale. Inoltre, il 
prelievo di prodotti fragili e delicati 
avviene nel rispetto sia delle super-
fici dell’imballo sia del contenuto.
Tale pinza multifunzione, inge-
gnerizzata da Siscodata Computer, 
sfrutta principi fisici diversi tra loro: 
in specifici casi viene utilizzata una 
pinza con dita di gomma siliconica 
molto flessibili, in altri una pinza a 
“levitazione” o da ultimo un sistema 
con ventose.
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PRECISIONE
E ALTA 
PRODUTTIVITÀ
La cella demo è stata sviluppata 
per trovare collocazione all’interno 
di un magazzino prodotti reale, 
dove i prodotti arrivano alla zona 
di impacchettamento su nastri o 
scaffali, dai quali avviene il prelie-
vo robotizzato dei diversi prodotti, 
assicurando grande precisione nel 
posizionamento e raggiungendo 
così alte produttività senza stressare 
la macchina.
Il robot può essere opportunamente 
programmato per effettuare dei 
cambi pinza automatici, prelevando 
le differenti pinze da un magazzino 
di stoccaggio adiacente. La cella ha 
un design flessibile e modulare e 
può essere facilmente riconfigurata 
a seconda delle specifiche esigenze 
di impacchettamento. Anche il mo-
dello di robot può variare in termini 
di payload e sbraccio, per garantire 
la presa di prodotti di peso e forma 
differenti e posti a distanze variabili 
nello spazio.
Scaffali, nastri trasportatori e devia-
tori possono essere facilmente inte-
grati nella cella, in funzione del flus-
so di movimentazione dei prodotti 
all’interno dell’area. Nel caso delle 
applicazioni più sfidanti in termini 
di tempo ciclo, il robot è in grado di 

effettuare il prelievo dei prodotti in 
movimento, sfruttando la tecnologia 
del “Conveyor Tracking”, ovvero 
l’inseguimento e prelievo del pro-
dotto su nastro.
Non meno significativa è la possibi-
lità di completare la cella dotandola 
di un sistema di visione per la guida 
robot. Laddove i prodotti arrivino 
in maniera disordinata o non per-
fettamente allineati, un sistema di 
visione può ovviare al grado di er-
rore guidando il robot nella fase di 
prelievo. Perché il sistema funzioni 
al meglio, è sufficiente registrare nel 
database le immagini dei prodotti 

da manipolare, che verranno poi 
usati per il riconoscimento in 2D o 
3D. Questa funzione può essere ag-
giunta utilizzando i diversi sistemi di 
visione presenti sul mercato, poiché 
il robot Comau è interfacciabile con 
tutti i modelli di camera disponibili.
In conclusione, la cella Order 
Picking nata dalla felice collabo-
razione tra Comau e Siscodata 
rappresenta una soluzione alta-
mente innovativa e riconfigurabile, 
pronta per rispondere alle esigenze 
di confezionamento di ogni realtà 
produttiva, dalla più grande alla 
più piccola.

Il robot può essere opportunamente 
programmato per effettuare dei cambi 
pinza automatici, prelevando le differenti 
pinze da un magazzino di stoccaggio 
adiacente.
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SISTEMI DI VISIONE
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APPLICAZIONI

PIÙ EFFICIENZA
NEL CONFEZIONAMENTO
Omron fornisce i robot Delta e un sistema di visione per una linea 
intelligente di confezionamento di peperoni dolci. Il risultato? 
Maggiore efficienza e meno errori per Combilo di Waddinxveen, nei Paesi 
Bassi, specializzata nell’importazione, esportazione, confezionamento, 
conservazione, spedizione e distribuzione di frutta e verdura fresca.
di Emilio Bosco
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Alcuni prodotti di Combilo, in 
particolare le verdure di serra e 
la frutta a buccia dura, prima di 
essere spediti ai negozi vengono 
confezionati. Grazie a un sistema 
di visione e ai robot Delta forniti 
da Omron, EasyPack Technologies 
ha automatizzato le operazioni di 
prelievo e posizionamento neces-
sarie per confezionare tre pepero-
ni dolci di diverso colore, riducen-
do la notevole quantità di mano-
dopera necessaria. L’efficienza del 
processo è aumentata e gli errori 
sono diminuiti. Collaborando con 
i propri fornitori e clienti, fra i 
quali noti rivenditori e grossisti 
europei, Combilo fornisce quoti-
dianamente ai consumatori frutta 
e verdura fresca. Alcuni prodotti 
vengono forniti sfusi, mentre mol-
ti altri (in particolare pomodori, 
peperoni dolci e cetrioli) vengono 
prima confezionati.
Marcel Villerius, Production
Manager di Combilo, è responsabi-
le del reparto di confezionamento 
in cui operano varie linee. Negli 
ultimi anni sono state introdotte 
svariate misure per migliorare 

l’efficienza del confezionamento. 
“Abbiamo per esempio modificato 
il layout del reparto in modo da 
ottimizzare la logistica interna. 
Siamo sempre alla ricerca di nuovi 
metodi per migliorare l’efficienza 
e automatizzare il più possibile i 
nostri processi”.

CODICI COLORI 
NEGLI IMBALLAGGI
Nel 2015 è stato installato un robot 
integrato in una linea che produce 
confezioni contenenti tre peperoni 
dolci: uno rosso, uno giallo e uno 
verde. Il reparto è composto da 
cinque linee che realizzano milio-
ni di confezioni all’anno. “Su una 
linea tradizionale lavorano sette 
addetti”, spiega Villerius. “Uno 
riempie i vassoi con i peperoni dei 
tre diversi colori e altri tre posizio-
nano manualmente i peperoni sul 
nastro nella sequenza cromatica 
corretta. I prodotti vengono quindi 

convogliati in gruppi di tre a un 
flow packer, che li avvolge con la 
pellicola. Un operatore accanto alla 
macchina confezionatrice controlla 
l’alimentazione e rimuove eventua-
li inceppamenti. Dopo il confezio-
namento, una bilancia controlla il 
peso delle confezioni che, se sono 
troppo leggere, vengono scartate. 
Infine, due addetti che operano alla 
fine della linea inscatolano le con-
fezioni di peperoni e le impilano 
sui pallet”.

IL RUOLO
DEI ROBOT
Per aumentare l’efficienza del con-
fezionamento, Combilo ha deciso 
di acquistare una linea assistita da 
robot. “La linea automatizzata ese-
gue le stesse operazioni di quella 
tradizionale”, spiega Jeroen Bugter, 
Director di EasyPack Technologies, 
vale a dire l’azienda che ha svilup-
pato la linea con i robot. “Un opera-
tore riempie i vassoi con i peperoni 
dolci di diversi colori, quindi tre 
robot svolgono le funzioni degli 
addetti incaricati di posizionare i 

Dopo che i peperoni 
sono stati pesati, il 
sistema di visione 

(comprendente 
tre telecamere) 

trasmette posizione 
e orientamento dei 

peperoni, come 
anche la forma del 

gambo.

I robot permettono 
di risparmiare 
tempo e riducono 
il numero di 
confezioni scartate 
e il materiale di 
confezionamento 
utilizzato.
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peperoni sul nastro. I robot prele-
vano i peperoni e li posizionano 
correttamente sul nastro nella giu-
sta sequenza cromatica per il flow 
packer. Il procedimento all’uscita 
della macchina confezionatrice è 
rimasto invariato”.

CELLE DI CARICO
E SISTEMA DI VISIONE
Se non considerato nel contesto 
complessivo, il ruolo dei robot può 
apparire limitato, ma il sistema di 
controllo si basa su un concetto in-
telligente. “Il prelievo manuale ge-
nera confezioni troppo pesanti con 
una quantità eccessiva di prodotto 
oppure troppo leggere che devono 
quindi essere scartate”, spiega
Villerius. “Il punto di riferimento 
per i robot è un peso di 500 gram-
mi per confezione. I peperoni dolci 
vengono selezionati e consegnati 
in base alle seguenti classificazioni 
di peso: 140-160, 160-180 e 180-220 
grammi. Sui nastri che trasporta-
no i peperoni dolci ai robot sono 
integrate delle celle di carico che 
trasmettono il peso dei singoli pro-
dotti a un’unità di conversione. I 
primi due robot possono prelevare 
i peperoni scegliendo fra due na-
stri, mentre per l’ultimo colore i 
nastri sono quattro e i robot hanno 
quindi una gamma di scelta più 
ampia per avvicinarsi il più possi-
bile all’obiettivo di 500 grammi”.
Ma non è tutto. Dopo che i pepe-
roni sono stati pesati, il sistema di 
visione (comprendente tre teleca-
mere) trasmette posizione e orien-

tamento dei peperoni, come anche 
la forma del gambo. Queste infor-
mazioni consentono di calcolare 
con precisione come è necessario 
ruotare e confezionare i prodotti 
affinché possano essere posizio-
nati correttamente sul nastro. 
Secondo Villerius, i peperoni dolci 
sono particolarmente complessi 
da confezionare perché possono 
avere forme molto diverse e han-
no gambi duri che devono essere 
rivolti verso l’interno per evitare 
che strappino la confezione.

ALIMENTAZIONE
E SCARTI 
“Le confezioni scartate devono 
essere aperte manualmente per 
riportare i peperoni all’inizio della 
linea. Questa operazione richiede 
molto tempo e la manipolazione 
aggiuntiva incide negativamente 
sulla qualità del prodotto”, spiega 
Villerius. “Le celle di carico e l’uni-
tà di conversione del peso control-
lano i robot e così la stragrande 
maggioranza delle confezioni è 
ora del peso corretto. I robot ci 
permettono di risparmiare tempo 
e riducono il numero di confezioni 
scartate e il materiale di confezio-
namento utilizzato”.
Villerius è soddisfatto della nuova 
linea, che ha una produttività del 
30% superiore per lavoratore a 
tempo pieno rispetto a una linea 
tradizionale. Questo dato è confor-
tante in un contesto in cui è sem-
pre più difficile trovare personale 
adatto a svolgere questi incarichi.

Le soluzioni fornite 
da Omron
Allo sviluppo della linea di 
confezionamento automatizzata 
hanno partecipato due aziende. 
L’appaltatore del progetto era 
EasyPack Technologies, un’azienda 
giovane che sviluppa e costruisce 
macchine confezionatrici per il 
settore alimentare. EasyPack ha 
lavorato insieme a Rons Electronics 
Supplies, un partner con cui 
collabora regolarmente e che si 
occupa dell’elettronica e dei sistemi 
di controllo. Praticamente tutto il 
sistema di controllo e l’applicazione 
robotizzata, fatta eccezione per le 
celle di carico e l’unità di conversione 
del peso, sono stati forniti da Omron.
Jeroen Bugter di EasyPack 
Technologies spiega quali 
componenti sono stati usati per 
realizzare l’impianto: “Abbiamo 
scelto i robot R6Y Delta-3 di Omron, 
cioè la variante impermeabile che 
può essere lavata accuratamente. 
Questo aspetto è molto importante 
nel settore alimentare, in cui gli 
standard igienici sono elevati. 
Ciascun robot è dotato di quattro 
servoazionamenti che controllano 
i tre bracci robotizzati e l’asse di 
rotazione. Omron ha fornito anche il 
sistema di visione FH-5010 con tre 
telecamere e i sistemi di controllo 
per i nastri trasportatori. Ciascun 
robot ha il proprio quadro di 
comando per i servoazionamenti, 
mentre nel sistema di controllo 
centrale vi sono ben 27 inverter 
per i nastri e un controller NJ501 
per i robot. Quest’ultimo elabora 
le informazioni relative a peso, 
posizione e velocità del nastro per 
guidare i movimenti dei tre robot. 
Sul flow packer è installato un 
encoder che controlla la velocità 
dei robot affinché funzionino in 
perfetta sincronia con la macchina. 
La caratteristica distintiva di 
questo impianto sta nel fatto che i 
componenti e i sistemi di controllo 
di Omron si scambiano i dati tramite 
una rete EtherCAT”. Per configurare 
l’impianto, Rons Electronics Supplies 
ha utilizzato la piattaforma Sysmac 
fornita da Omron. Il direttore 
Ron Schinkel la considera una 
soluzione efficiente e flessibile per 
programmare il monitoraggio e il 
controllo delle macchine. I robot e la 
linea di confezionamento vengono 
gestiti tramite un touchscreen che 
consente all’operatore di configurare 
e controllare parametri quali peso, 
posizione e velocità dei nastri 
utilizzando semplici icone. Sul 
display appaiono anche i messaggi 
di errore.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi metodi 
per migliorare l’efficienza e automatizzare il 
più possibile i nostri processi”.
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A U T O M A T I O N L A B

a cura della redazione

EVENTI, INNOVAZIONE, RICERCA PER LE IMPRESE
DI UN MONDO CHE CAMBIA

el bel mezzo della 

quarta rivoluzione 

industriale, si parla 

sempre più spesso 

di “innovazione” e del fatto che le 

aziende che non saranno capaci 

di adattarsi al cambiamento 

faranno la fine dei dinosauri. I 

brevetti sono uno degli indicatori 

dell’innovazione e concorrono a 

formare il valore di un’impresa: 

l’innovazione senza tutela 

(brevetto) non produce ricchezza 

per l’azienda perché i risultati 

e le idee innovative originate 

a seguito degli investimenti in 

IL BREVETTO È MOTORE
DI SVILUPPO DELL’IMPRESA?

N
ricerca non restano nell’esclusiva 

disponibilità dell’azienda 

creatrice, ma diventano utilizzabili 

dai concorrenti. Al contrario, 

aziende abituate ad adottare 

un’adeguata politica di tutela 

dei propri diritti di proprietà 

industriale e intellettuale 

(non solo brevetti, ma anche 

marchi e design ad esempio), 

con titoli validi anche in altri 

Paesi (l’internazionalizzazione 

della propria attività e della 

tutela è spesso un obbligo per lo 

sviluppo), hanno normalmente 

migliori performance di crescita e 

redditività.

n ALCUNI REPORT STATISTICI

Con i dati forniti dall’Ufficio 

Europeo dei Brevetti relativi ai 

depositi EP 2017, si nota che l’Italia 

cresce del 4,3% (in UE fanno meglio 

Svezia, Austria, Danimarca, Spagna). 

Le crescite percentuali maggiori 

riguardano Turchia, Israele e 

Cina. Nei primi 100 depositanti del 

2017 (il primo è Huawei con 2.398 

domande di brevetto) non figurano 

tuttavia aziende italiane, la prima 

delle quali, Ansaldo Energia, ha 

effettuato solo 60 depositi nel 2017.

Il World Intellectual Property 

Indicators 2017 mostra che su 

oltre 3 milioni di nuove domande 

di brevetto depositate nel 2016 nel 

mondo (+8,3% rispetto al 2015), 

oltre il 72% è depositato negli 

Uffici di Cina, Usa o Giappone. 

L’Italia si piazza a un onorevole 

11° posto, in una classifica 

dominata dai cinesi (primi al 

mondo per brevetti, marchi e 

design); mantiene l’11° posto 

anche nei Marchi, mentre risale 

addirittura al 5° posto mondiale 

nel Design.

L’“European Innovation 
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Scoreboard 2017”, pubblicato sul 

sito della Commissione Europea, 

pone l’Italia al 19° posto sui 28 

Paesi UE (primeggiano Svezia, 

Danimarca e Finlandia). Restando 

nel gruppo di coda dei Paesi 

definiti “innovatori moderati”, 

sotto la media UE, l’Italia ha 

peggiorato la posizione scivolando 

in un anno dal 17° al 19° posto. Lo 

studio della Commissione Europea, 

che appare completo e dettagliato 

perché analizza numerosi 

parametri, mostra l’attitudine 

innovativa delle PMI italiane, ma 

anche la mancanza di laureati in 

discipline scientifiche e ingegneria 

per sostenere l’innovazione, 

nonché la mancanza di 

cooperazione tra scuola e imprese 

e le complicazioni per avviare 

un’attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda la UE nei 

confronti del resto del mondo, 

questa recupera sugli Stati Uniti 

e sul Canada ma perde terreno 

rispetto a Corea del Sud e Giappone 

riducendo il proprio vantaggio 

sulla Cina.

(Stefano Gotra – Bugnion S.p.A. – 
Consulente Italiano ed Europeo in 
Brevetti, Marchi e Design)

DOVEQUANDOPERCHÉ

Ancora Industry 4.0
a Norimberga
Le prospettive per la 29ª edizione di SPS IPC Drives 2018, che amplia l’esposizione 
fieristica a 17 padiglioni, sono molto positive e confermano l’importanza dell’evento. 
All’incirca 1.700 fornitori di automazione da tutto il mondo sono attesi a Norimberga 
dal 27 al 29 novembre prossimi. I visitatori potranno beneficiare dell’ampia disponibi-
lità di esperti nazionali e internazionali nell’automazione per acquisire una visione d’in-
sieme unica del settore. In base ai risultati dell’evento dello scorso anno, dei 70.264 
visitatori, circa 1.738 proveniva dall’Italia.
Il tema di Industry 4.0 sarà un argomento di fondamentale importanza anche per 
questa edizione. Gli espositori mostreranno i loro approcci alle soluzioni ma anche 
i diversi prodotti ed esempi applicativi per la trasformazione digitale. Tutto ciò sarà 
completato da speciali spazi espositivi tematici e da conferenze nei forum fieristici. Il 
forte impegno profuso da aziende IT come SAP per lo sviluppo di temi di comunica-
zione industriale – ad esempio OPC UA e TSN – evidenzia come i due settori dell’IT 
e dell’automazione si fondano sempre più. Un processo che a SPS IPC Drives si ri-
fletterà anche nel layout dei padiglioni: nel 2018 il tema del software e dell’IT nella 
produzione sarà presentato ai padiglioni 5 e 6. Qui si potranno vedere i Web Services 

26 settembre
TORINO
CNH Industrial Village
Forum Meccatronica

24-25 ottobre
MILANO
Frigoriferi Milanesi
E2 Forum

13-16 novembre
FRANCOFORTE SUL MENO
Formnext

27-29 novembre 
NORIMBERGA
SPS IPC Drives 2018

6 febbraio 2019 
MILANO
Forum Software industriale

28-30 maggio 2019
PARMA
SPS IPC Drives Italia 
19 giugno 2019
BOLOGNA
Smart Vision Forum

23-24 ottobre 2019
FIRENZE
Forum Telecontrollo
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>A U T O M A T I O N  L A B

Xilinx, Inc. e Daimler AG svilupperanno soluzioni di IA 
(Intelligenza Artificiale) per i modelli futuri di
Mercedes-Benz. Le aziende stanno collaborando alla 
messa a punto di un sistema in-car. Basata su una piat-
taforma Xilinx per Automotive, costituita da dispositivi 
system-on-a-chip (SoC) e dal software di accelerazione 
per IA, la soluzione scalabile garantirà prestazioni 
elevate, latenza ridotta e maggiore efficienza ener-
getica. Xilinx vanta una solida esperienza nel settore 
automobilistico: per oltre 12 anni ha consegnato oltre 
40 milioni di soluzioni alle case automobilistiche e ai 
loro principali fornitori. “Stiamo accelerando lo svilup-
po dei nostri prodotti avvalendoci della tecnologia di 
intelligenza artificiale, coinvolgendo i nostri centri di 
sviluppo in tutto il mondo con gli esperti di Xilinx”, ha 
affermato Georges Massing, Responsabile per l’Intera-
zione con l’Utente e il Software di Daimler AG. “Grazie 
a questa collaborazione strategica, Xilinx fornirà la 
tecnologia che ci consentirà di consegnare soluzioni a 

APPLICAZIONI AUTOMOTIVE BASATE SULL’IA
bassissima latenza e a consumo ridotto per i veicoli che 
devono operare in ambienti soggetti a vincoli termici. 
Siamo stati molto colpiti dal bagaglio di esperienza e di 
competenze di Xilinx e abbiamo scelto l’azienda come 
partner di fiducia per i nostri prodotti futuri”.
Come parte della collaborazione strategica, gli esperti 
di tecniche di deep learning provenienti dai centri di 
ricerca e sviluppo di Mercedes-Benz a Sindelfingen, in 
Germania e a Bangalore, in India, stanno implementan-
do i propri algoritmi di intelligenza artificiale su una 
piattaforma Automotive altamente adattabile di Xilinx. 
“Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione 
con Daimler su applicazioni avanzate di intelligenza 
artificiale”, ha dichiarato Willard Tu, Direttore Senior 
della Divisione Automotive di Xilinx. “La nostra piatta-
forma di accelerazione adattabile per Automotive offre 
ai leader del settore come Daimler un alto grado di 
flessibilità per introdurre reti neurali innovative per i 
veicoli intelligenti”.

industriali, sviluppo/progettazione virtuale del prodotto, piattaforme 
di business digitali, tecnologie IT/OT, Fog/Edge e Cloud-Computing, 
e molto altro ancora. Anche il tema della Cyber Security è stato ri-
preso da numerosi fornitori, che dimostreranno nei loro stand come 
le aziende possono proteggersi dagli attacchi informatici. Oltre al 
padiglione 6, i fornitori dei servizi IT per la prima volta saranno 
anche presenti al padiglione 5, con i fornitori di comunicazione in-
dustriale. Per allacciarsi allo sviluppo di questo argomento, per la 

prima volta alla fiera si svolgerà un Hackathon con il motto “Idee 
digitali per un’automazione intelligente”. In questo modo, congiun-
tamente per il settore dell’automazione, saranno realizzati prodotti 
software utili e creativi. La presentazione dei risultati e la cerimonia 
di premiazione si svolgeranno il primo giorno della fiera. Sull’onda 
del successo dello scorso anno, anche nel 2018 si terranno visi-
te guidate sugli argomenti della IT-Security in Automation, Smart 
Production e Smart Connectivity.
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Secondo i dati dell’Osservato-
rio Industria 4.0 della School 
of Management del Politec-
nico di Milano, il mercato dei 

progetti di Industria 4.0 in Italia nel 
2017 - tra soluzioni IT, componenti 
tecnologiche abilitanti su asset pro-
duttivi tradizionali e servizi collegati -
raggiunge un valore compreso fra 
2,3 e 2,4 miliardi di euro, di cui l’84% 
realizzato verso imprese italiane e 
il resto come export, mostrando una 
crescita del 30% rispetto allo scorso 
anno che, letta in una prospettiva 
pluriennale, sancisce il quasi rad-
doppio del mercato in soli tre anni. 
Ai progetti 4.0 si somma un indotto 
di circa 400 milioni di euro in pro-
getti “tradizionali” di innovazione 
digitale.
L’Industrial IoT (riferito alla sola 
componentistica per connettere i 
macchinari alla rete) si conferma 
la tecnologia 4.0 più diffusa, con un 
valore di circa 1,4 miliardi di euro 
(60% del mercato, +30% sull’anno 
precedente). A seguire Industrial 
Analytics con 410 milioni di euro 
(20% del mercato, +25%) e il Cloud 
Manufacturing con 200 milioni 
di euro (10% del mercato, +35%), 
ma fra le prime per crescita. L’8% 
del mercato è rappresentato da 
soluzioni di Advanced Automation 
(145 milioni di euro, +20%), mentre 
l’Advanced Human Machine Inter-
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IL WI-FI
IN OSPEDALE
L’Hospital de Cancer de Barretos è una 
delle strutture ospedaliere specializza-
te più avanzate del Brasile per la cura 
dei tumori, in cui lavorano 380 medi-
ci a tempo pieno e 3.500 membri dello 
staff che trattano circa 6.000 pazienti. 
Per quanto eccezionali siano le strut-
ture mediche, la direzione ha tuttavia 
constatato l’esistenza di sostanziali 
problemi di comunicazione tra unità me-
diche ed edifici nel campus e anche in 
relazione alla connettività Wi-Fi offerta 
ai visitatori. L’infrastruttura wireless 
non poteva supportare le specifiche 
esigenze del personale ospedaliero e il 
Wi-Fi poteva servire in realtà solo poche 
decine di utenti. Lo staff IT dell’ospedale 
ha quindi collaborato con RJ Network, 
un integratore tecnologico locale, per 
implementare una soluzione apposi-
tamente progettata, capace di offrire 
la capacità di throughput necessaria 
per connettere gli utenti in qualsiasi 
luogo nel campus dell’ospedale. Dopo 
un’attenta analisi, il team ha deciso di 
implementare una rete Wi-Fi Cambium 
Networks, utilizzando acces point 
cnPilot ™ 802.11ac in tutta la struttura. Il 
sistema ora supporta oltre 6.000 utenti 
e 8.000 profili utente, senza rallenta-
menti o errori. Lo staff e i visitatori di-
spongono ora di una serie di importanti 
servizi e funzionalità. Una buona infra-
struttura Wi-Fi può creare un ambiente 
di lavoro più efficiente per il personale 
medico impegnato ogni giorno nella cura 
della malattia e può anche offrire un 
piccolo ma significativo contributo per 
la qualità della degenza, mantenendo 
pazienti, personale e visitatori sempre 
connessi.

 PRODURRE, MIGLIORARE, 
INNOVARE

face pur con un valore complessivo 
contenuto (circa 30 milioni di euro), 
è la prima per crescita rispetto allo 
scorso anno (+50%). Aumenta il li-
vello di conoscenza su Industria 4.0: 
solo il 2,5% delle imprese dichiara 
di non conoscere il tema (due anni 
fa era quasi il 40%); il 15% è in fase 
esplorativa, mentre il 55% dichiara 
di aver già implementato soluzio-
ni 4.0: numeri che testimoniano il 
fermento dello scenario italiano 
di Industria 4.0, in cui si può dare 
ormai per assodato un buon livello 
di “alfabetizzazione” sulle tecno-
logie di base (in media il 90% delle 
imprese conosce le singole Smart 
Technologies).
Molto positivo appare l’impatto del 
Piano Nazionale Industria 4.0: su un 
campione di 236 imprese, il 92% ne 
conosce le misure (l’84% un anno fa), 
la metà dichiara di aver già usufrui-
to di forme di iper e superammorta-
mento per il rinnovo dei propri asset 
e una su quattro ha intenzione di 
farlo a breve. La distribuzione degli 
investimenti che sfruttano queste 
forme di incentivo è variegata, con 
il 25% delle imprese che ha investito 
più di tre milioni di euro e il 20% che 
ha destinato meno di 200.000 euro. 
Con riferimento al credito d’imposta 
previsto per la formazione 4.0, sei 
aziende su dieci dichiarano che ne 
vorranno usufruire.
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STORAGE
Lo “storage” è memoria, è la capacità di 
immagazzinare informazioni e di tenerle ‘vive’, o 
meglio immediatamente disponibili alla lettura e 
rilettura, scrittura e riscrittura; di fatto è avere 
un unico punto di riferimento per immagazzinare 
e proteggere le informazioni, dove queste 
possono essere qualsiasi cosa visto che 
siamo in un’era completamente digitale. 
Ormai le nostre aziende sono governate da 
sistemi digitali che producono dati digitali, ogni 
contenuto, ogni dato, sia esso uno schema di 
progetto delle pale di una turbina, piuttosto che 
i numeri di bilancio di un’azienda, le fatture, gli 
ordini, le giacenze di magazzino, le anagrafiche 
clienti, sono informazioni digitali che devono 
essere immagazzinate e protette. Lo storage è 
il componente all’interno dell’infrastruttura IT 
che ha lo scopo e la funzione di ricevere i dati, 
proteggerli e renderli disponibili nelle modalità 
più opportune di volta in volta.

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

obbligo di Fatturazione Elettronica in Italia è re-
altà e la maggioranza delle aziende italiane è già 
pronta. Soltanto il 5% delle grandi imprese e il 9% 
delle PMI, infatti, non ha ancora deciso come or-
ganizzarsi per adempiere all’obbligo normativo o 

non ne è a conoscenza e percentuali ancora inferiori vorrebbe-
ro che fosse previsto un periodo senza sanzioni (4% delle grandi 
aziende e 6% delle PMI) o che slittasse la data di partenza (2% 
e 1%). Positive anche le aspettative: il 50% delle grandi imprese 
e il 34% delle PMI percepiscono l’obbligo come un’opportunità 
per ottimizzare i processi aziendali, mentre il 13% delle grandi 
imprese e il 14% delle PMI lo vedono come un aiuto per combat-
tere l’evasione fiscale. Tale misura, pensata in primis per con-
trastare l’evasione IVA e stimolare l’ancora scarso ricorso alle 
fatture elettroniche fra privati — appena 166.000 le fatture tran-
sitate dal Sistema di Interscambio nel 2017 (lo 0,012% del totale 
delle fatture fra privati, pari a 1,47 miliardi) e circa 50 milioni 
scambiate tramite EDI2 (pari al 3,3%) — potrebbe anche spin-
gere ulteriormente l’adozione di strumenti digitali nelle transa-
zioni fra imprese, in crescita da diversi anni, ma con un peso 
del 15% sugli scambi tra aziende. “Nel 2017 — afferma Riccardo 
Mangiaracina, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Fattu-
razione Elettronica & eCommerce B2b — l’eCommerce B2b tra 
imprese residenti sul territorio italiano ha raggiunto un valore 
di 335 miliardi, con un incremento dell’8% rispetto al 2016. Una 
cifra significativa, ma che rappresenta ancora soltanto il 15% 
degli scambi complessivi fra le imprese italiane, mentre appa-
re maggiore l’incidenza dell’eCommerce B2b di aziende italiane 
verso imprese estere, pari a 130 miliardi (il 26% del transato 
totale verso l’estero). Ci attendiamo che la fatturazione elettro-
nica obbligatoria avrà un impatto positivo sulla futura crescita 
di questi valori”.

L
,

FATTURA ELETTRONICA, 
PERCHÉ COGLIERNE 
L’OPPORTUNITÀ

LE PAROLE DELL’ICT
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ABB 84 www.abb.it

Advantech 40 www.advantech.eu

AIdAM 52 www.aidam.it

ANIE Automazione 52, 106 http://anie.it

Ansaldo Energia 122 www.ansaldoenergia.com

Assofluid 52 www.assofluid.it

B&R Automation 26 www.br-automation.com

Baoli 27 www.baoli-emea.com

Baumer 88 www.baumer.com

BIE 64 www.fierabie.com

Bosch Rexroth 22 www.boschrexroth.it

Bugnion 122 www.bugnion.eu

Canon 26 www.canon.it

Cantine Cooperative Riunite 94 www.riunite.it

Cisco 23 www.cisco.com

Cognex 60 www.cognex.it

Comau 26, 114 www.comau.com

Combilo 118 www.combilo.nl/it

Daimler 124 www.daimler.com

Danfoss Drives 64 www.danfoss.it

Datalogic 42 www.datalogic.com

E2 Forum 123 https://e2forum.it

ebm-papst 24 www.ebmpapst.it

EFA Automazione 100, 110 www.efa.it

Eplan Software & Service 34 www.eplan.it

Federalimentare 70 www.federalimentare.it

Festo 24 www.festo.com

Formnext 123 formnext.com

Forum Telecontrollo 123 www.forumtelecontrollo.it

Forum Meccatronica 123 www.forumeccatronica.it

Frost & Sullivan 21 www.frost.com

Hannover Messe 22 www.hannovermesse.com

HPE 32 www.hpe.com

HMS 36, 110 www.hms-networks.com

Huawei 122 www.huawei.com

IBM 21 www.ibm.com/it

Interbanket 84 https://interbanket.nl

International Delights 78 http://intdelights.com

Ipack-Ima 60, 78 www.ipack-ima.com

KUKA 56, 74 www.kuka.com

LAPP 27 www.lappitalia.com

LG ELectronics 64 www.lg.com/it
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Libera Università di Bolzano 23 www.unibz.it

MCE Mostra Convegno Expocomfort 64 www.mcexpocomfort.it

Mercedes-Benz 124 www.mercedes-benz.it

Mitsubishi Electric 21 it3a.mitsubishielectric.com

Moog 30 www.moog.it

Murrelektronik 20 www.murrelektronik.it

NASA 21 www.nasa.gov

Nonno Nanni 25 www.nonnonanni.it

Olma 30 www.olma-italy.it

Omron 23, 118 industrial.omron.it

Osram 22 www.osram.it

Osservatorio School of Management 125, 126 www.osservatori.net                                         

Panasonic Air Conditioning 64 www.aircon.panasonic.eu

Phoenix Contact 26 www.phoenixcontact.it 

Politecnico di Milano 52, 56 www.polimi.it

Progea 94, 100 www.progea.com

PTC 20 www.ptc.com

Riso Invernizzi 27 http://risoinvernizzi.com

Rittal 34 www.rittal.it

Robox 26 www.robox.it

Rockwell Automation 78, 100 www.rockwellautomation.com

RS Components 24 it.rs-online.com

RJ Network 125 www.rjnetwork.com.br

Schneider Electric 26 www.schneider-electric.it

Servitecno 100 www.servitecno.it

SEW-Eurodrive 24 www.sew-eurodrive.it

SICK 24, 56 www.sick.it

Siemens 56, 64, 100 www.siemens.it

Siscodata 114 www.siscodata.com

SITA 22 www.sita.aero

Solidpower 64 www.solidpower.com

Splio 21 www.splio.com

SPS IPC Drives Italia  42, 52, 60, 123 www.spsitalia.it

SPS IPC Drives 123 www.mesago.com

Sunoko 74 www.sunoko.rs

UCIMA 70 www.ucima.it

UCIMU-Sistemi per Produrre 56 www.ucimu.it

Ufficio Europeo dei Brevetti 122 www.epo.org

WEG 24 www.weg.net

Wenglor Sensoric 38 www.wenglor.com

Xerox 20 www.xerox.it

Xilinx 124 www.xilinx.com
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La nuova rivista
dedicata al mondo dell’automazione

e del controllo di processo
TECNOLOGIE, SOLUZIONI, IDEE, PROGETTI,
RISORSE PER LA FABBRICA INTELLIGENTE
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di doman
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets
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Competenza ne l la  id ro log ia

CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio

KELLER	Italy	‧	Tel.	800	78	17	17	‧	officeitaly@keller-druck.com	‧	www.keller-druck.com
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