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La serenità è un valore da custodire con cura. 
Sempre!

DKC Europe Srl
via Libertà, 207 · 28043 Bellinzago Novarese (NO) Italy 

tel. +39 0321 989898 · mail: info@dkceurope.eu 

www.dkceurope.eu  

Vantaggi
● Riduzione costi infrastrutture
● Tempi di installazione più rapidi 
● Sistema di condizionamento indipendente 

da elementi aggiuntivi esterni all’armadio
● Unico armadio completo e già assemblato, 

che soddisfa tutte le esigenze: 
condizionamento, UPS, antincendio, 
monitoraggio accessi in remoto

● Installazione indoor sia in locali bianchi 
che in ambiente industriale

● Servizio di assistenza pre e post vendita  
(a richiesta)

Sistema armadi rack condizionati per gestione dati

DKC, azienda leader nella produzione 
di armadi per l’automazione industriale 
e distribuzione elettrica, propone una 
soluzione innovativa, polivalente e sicura 
per infrastrutture IT e per infrastrutture 
di Disaster Recovery delocalizzate.



La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di conseguenza per il 
progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la quantità di dati per realizzare soluzioni 
intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione 
Connected Machining dei nostri controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i 
reparti coinvolti nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per renderla 
ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 
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STILE LIBERO
di Fiammetta Di Vilio

I n un contributo 
apparso qualche 
anno fa su Harvard 
Business Review, il 
premio Nobel per 
l’economia Ronald 

Coase ha lanciato una 
provocazione con un articolo dal 
titolo emblematico: “Salviamo 
l’economia dagli economisti”, 
nel quale sottolineava la distanza 
tra le politiche economiche e la 
vita reale delle imprese. Da una 
prospettiva meno pragmatica, 
anche in Italia c’è stato un ampio 
dibattito sull’efficacia e sulle 
fondamenta scientifiche delle 
ricette economiche, modelli 
che sembrano funzionare sulle 
scrivanie ma che tracollano alla 
prova dei fatti. Mentre molti 
teorici discutono (per esempio 
sull’applicabilità a priori dei 
principi di Industria 4.0), un 
numero non secondario di 
realtà produttive nazionali ha 
già ripensato i propri modelli 

di business, ha assorbito oltre 
ogni previsione le inefficienze 
strutturali del sistema Paese 
(burocrazia insensata, lentezza 
dei pagamenti della PA, costi 
e carico fiscale su molti fattori 
produttivi, giustizia bloccata 
per risolvere banali controversie 
commerciali…) e ha continuato 
a competere con successo nei 
mercati internazionali. Delle 
straordinarie trasformazioni 
colte da chi studia da vicino le 
imprese, si intravede solo una 
tenue traccia nelle discussioni 
che pretendono di interpretare 
in modo univoco ciò che 
accade: la sensazione è che la 
concretezza quotidiana sembra 
essere lontana dall’area di 
attenzione dei decisori politici. 
Invece, a chi si confronta con 
i problemi non interessa un 
dibattito dove tutto si riduce 
a tendenze e previsioni che 
affondano nella distanza dallo 
sviluppo. Servono strategie 

con impatti diretti e misurabili 
sulla qualità dei prodotti, sulla 
flessibilità, sulla produttività. 
Bisogna superare ogni 
presunta certezza e capire le 
dinamiche dell’innovazione 
vissuta, nascosta e ancora poco 
conosciuta, di chi investe e 
cresce in un mercato sempre 
più complesso, dominato da 
quei maker che sanno applicare 
le tecnologie in modo creativo 
nella produzione, nella 
distribuzione, nell’invenzione 
di servizi, sperimentando nuove 
vie per cambiare, anche in 
corsa, le regole del gioco. Se la 
tecnologia è un fattore abilitante 
per l’evoluzione industriale, non 
è una condizione sufficiente. 
Poi ci vogliono le idee e la 
loro corretta esecuzione. Da 
qui dovrebbero partire i veri 
progetti di politica economica, 
nel rispetto di chi si reinventa 
ogni giorno.

SUPERANDO
LE PRESUNTE CERTEZZE
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Bosch Rexroth S.p.A.
www.connected-hydraulics.it

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

integrata
di Paolo Milani

30 Il laser è interattivo
di Pamela Pessina

32 Tecnologie avanzate 
per l’automazione
di Umberto Leoni

34 Dove le idee prendono 
forma
di Lorenzo Ruffini

COVER STORY
36 Variazioni in giallo

Cognex Corporation, 
il maggior produttore 
mondiale di sistemi di 
visione industriale, ha 
recentemente presentato 
due novità: la serie
In-Sight® 7000 di seconda 
generazione e il nuovo 
profilatore laser In-Sight.
di Niccolò de Witte
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PRIMO PIANO
46 Il meglio dei due 

mondi
Idraulica o elettronica? 
Ne parliamo con Riccardo 
Prencipe, Account 
Manager di Moog.
di Luigi Ortese

50 IIoT, la chiave di 
un nuovo modo di 
produrre
Pier Luigi Zenevre, 
Director BU Industry 4.0 
di Alleantia, ci illustra la 
piattaforma intelligente 
che permette a ogni 
azienda di realizzare la 
propria “Industrial Internet 
of Things Plug & Play”.
di Alfredo Pennacchi

56 La rivoluzione
degli SCARA
Sinta, distributore Epson 
Robot in Italia, presenta le 
linee guida di una nuova 
trasformazione in atto nel 
mondo dei robot SCARA: 
una rivoluzione firmata 
Epson.
di Francesca Ferrari
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IN COPERTINA
Non sei ancora 
entrato a far 
parte della nostra 
community online?  
Registrati su
www.tecnelab.it. 
Il 20 di ogni mese 
riceverai anche
la newsletter.

60 Nuovi scenari
per il motion
Come sta cambiando 
il ruolo del motion 
all’interno del panorama 
dell’Industria 4.0? Opinioni 
a confronto nel corso di 
una conferenza stampa 
organizzata da Interroll 
Italia. 
di Carolina Sarpi

64 La comunicazione
è tutto
Hilscher investe 
costantemente in ricerche 
e partnership per offrire 
soluzioni in grado di 
rispondere alle esigenze 
di comunicazione dell’IIOT 
e alle sfide lanciate da 
Industry 4.0. Ne parla 
Fabio Fumagalli, CEO della 
filiale italiana. 
di Anna Guida

60
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Campioni mondiali di
funzionamento
silenzioso: Motori
elettrici con i nostri
cuscinetti.

Cuscinetti FAG radiali rigidi a sfere Generation C – I migliori componenti per le migliori applicazioni. Il nostro 
cuscinetto FAG radiale rigido a sfere Generation C è stato progettato per rispondere alle richieste più esigenti –
le vostre. Perché oggi ha una maggiore efficienza energetica, funziona più silenziosamente, genera minore 
attrito ed ha una maggiore durata di esercizio. Cosa che lo rende adatto all’impiego nei motori elettrici, negli 
elettrodomestici, negli strumenti elettrici e nelle motociclette. Ma non è necessario pagare un sovrapprezzo 
per ottenere questa qualità premium. I nostri nuovi processi produttivi ci consentono di offrirvi i volumi di 
produzione più elevati a livello mondiale, con un ottimo rapporto costi / benefici.

Scoprite di più sul nostro sito www.FAG-GenerationC.com

Cuscinetti FAG radiali
rigidi a sfere Generation C

935029_GenC_EMotor_210x285_I.indd   1 10.04.2017   13:47:37
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CULT
72 È tutta una questione 

di chimica
La chimica italiana si 
conferma comparto 
di eccellenza a livello 
internazionale, con una 
crescita superiore al 2%. 
Più ombre che luci, invece, 
sul petrolchimico, la cui 
produzione ha subìto un 
forte calo.
di Alberto Taddei

78 Una sentinella
in fondo al mare
Si chiama Clean Sea 
il robot subacqueo 
intelligente che il Centro 
Ricerche Eni ha sviluppato 
per ispezionare le sue 
piattaforme offshore nei 
mari di tutto il mondo. 
di Riccardo Oldani

84 L’inventiva italiana 
trionfa a Berlino
Una sfida internazionale 
lanciata da Bayer, 
Grants4Tech, è stata 
vinta da un team italiano 
formato dal system 
integrator Loccioni 
e dal Laboratorio di 
Automazione Industriale 
Avanzata dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia.
di Riccardo Oldani

REPORT
92 Ambiente, tecnologie 

e sicurezza 4.0
Le potenzialità dei sistemi 
di telecontrollo per il 
monitoraggio ambientale 
sono molto vaste. L’avvento 
delle tecnologie digitali 
e della comunicazione 
IoT le ha amplificate, 
introducendo però nuove 
problematiche legate alla 
sicurezza. 
di Alberto Taddei

98 Eccellenza senza 
frontiere
Con 8,4 miliardi di euro 
di fatturato e un totale di 
quasi 30.500 dipendenti, 
le 1.350 imprese operanti 
nel settore dei rubinetti e 
delle valvole collocano il 
nostro Paese in posizione 
di preminenza a livello 
internazionale.
di Alberto Taddei

104 Finalmente 
maggiorenni?
Grazie al consolidamento 
tecnologico e 
alle innumerevoli 
caratteristiche improntate 
alla flessibilità e alla 
comunicazione, il PC 
industriale è un pilastro 
dell’automazione moderna, 
anche alla luce del 
modello 4.0.
di Alberto Taddei

72

98

OPINIONI
110 La grande occasione

Se un anno fa tutti gli attori 
coinvolti lamentavano una 
scarsa consapevolezza 
delle imprese italiane 
verso la digitalizzazione 
e l’ammodernamento 
tecnologico legato allo 
Smart Manufacturing, 
oggi il tema è invece al 
centro dell’attenzione di 
buona parte del mondo 
economico (e non solo 
manifatturiero). 
di Anna Guida

INTERVISTA
120 Lavoro e salute, il 

(delicato) ruolo del 
monitor
Dotare i propri dipendenti 
di uno schermo idoneo 
e tecnologicamente 
aggiornato è dovere del 
datore di lavoro e comporta 
benefici anche economici. 
Ne abbiamo parlato con 
Enrico Sgarabottolo, 
Sales Director TIGI di NEC 
Display Solutions Italia.
di Simona Recanatini
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70 modelli che non temono rivali.
• Campo di misurazione da 30 mm a 1.300 mm in X
• Risoluzione massima di 2,0 µm in Z
• Fino a 12 milioni di punti di misurazione al secondo

Con oltre 25 anni di esperienza e più di 15.000 soluzioni installate, wenglorMEL ha avuto un ruolo pionieristico nel campo della misu-
razione di oggetti 2D e 3D. I sensori 2D/3D proiettano un raggio laser sull‘oggetto da misurare, che poi rilevano grazie a una teleca-
mera integrata. Possono così essere calcolati, con l‘ausilio di nuvole di punti, profi li superfi ciali e volumetrici 2D e 3D.

Inspired by Nature

weCat3D Sensors

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

Visitateci a : 
INTERPACK 
4-10 Maggio 2017 Pad 8a Stand A45

SPS IPC DRIVES ITALIA 
23-25 Maggio 2017 Pad 3 Stand C051/E051

Controllo del contorno

Goniometria
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FUTURA
128 Lasciare il segno

WITTENSTEIN, grazie 
all’ampia gamma di 
soluzioni proposte e 
alle competenze che 
sa mettere in campo, 
è impegnata da oltre 
trent’anni nella ricerca di 
soluzioni personalizzate e 
integrate. 
di Alfredo Pennacchi

132 Una fabbrica modello 
A San Vito al Tagliamento, 
la Lean Experience 
Factory 4.0, realizzata da 
McKinsey & Company, 
in collaborazione con 
Unindustria di Pordenone, 
simula in ogni step la 
produzione di compressori 
per frigoriferi. 
di Riccardo Oldani

FACTORY 
138 Il futuro è digitale

Siamo solo all’inizio ma 
la digitalizzazione in 
produzione rivoluzionerà lo 
scenario industriale: ne è 
convinta SKF, che è pronta 
a utilizzare le tecnologie 
digitali per migliorare 
il proprio business al 
servizio del cliente.
di Simona Recanatini
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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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La nuova rivista
dedicata al mondo 
dell’automazione

e del controllo
di processo

Tecnologie,
soluzioni, idee,

progetti,
risorse per la

fabbrica intelligente

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. 

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

ABB AbilityTM Smart Sensor è il dispositivo intelligente che trasformerà la tua fabbrica 
del presente in una “Smart Factory” del futuro.
Senza bisogno di cablaggio, il sensore intelligente collegato ai motori a bassa tensione 
raccoglie i loro dati di condizioni e performance per poi inviarli via Bluetooth® a un server 
che li analizza.

Le informazioni saranno fruibili via smartphone o pc per potere pianificare 
le manutenzioni, riducendo i fermi improvvisi, aumentando la vita dei motori 
e migliorandone l’efficienza energetica. www.abb.it/motors&generators
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Azienda pagina sito aziendale
31.BIMU 22 www.bimu.it

ABB 17 www.abb.it

Alleantia 13 www.alleantia.com

Asco 23 www.asco.com

Asem 109 www.asem.it

Bosch Rexroth 7 www.boschrexroth.it

ChimicaWeb 76 www.chimicaweb.com

CLS 29 www.cls.it

COGNEX I Copertina www.cognex.it

Datalogic IV Copertina www.datalogic.com

DKC Europe II Copertina www.dkceurope.com

Eplan Software & Service 21 www.eplan.it

ESA Automation 27 www.esa-automation.com

FANUC Italia 91 www.fanuc.eu

Fiera Milano 54, 90 www.fieramilano.it

Formnext 126 formnext.com

Forum Telecontrollo 44 www.forumtelecontrollo.it

ForuMeccatronica 6 www.forumeccatronica.it

HEIDENHAIN Italia 3 www.heidenhain.it

igus 49 www.igus.it

iMAGE S 63 www.imagessrl.com

IOTHINGS ROME 26 www.iothingsrome.com 

Kabelschlepp Italia 119 www.kabelschlepp.it

Keller 33 http://kelleritaly.it/

KUKA 19 www.kuka.com

Lenze Italia 83 www.lenzeitalia.it

m&h 25 www.mh-inprocess.com

Metal Work 103 www.metalwork.it

Messe Frankfurt 44, 126 www.messefrankfurt.it

O+P III Copertina www.op-srl.it

Omron Electronics 69 industrial.omron.it

Pilz 55 www.pilz.it

Progea 97 www.progea.com

R+W 137 www.rw-giunti.it

Renishaw 127 www.renishaw.it

Rold 35 www.rold.com

RS Components 4  it.rs-online.com

Save Verona 118 www.exposave.com

Schaeffler 9 www.schaeffler.it

Schunk 143 www.it.schunk.com

SICK 45 www.sick.it

Sicurezza 54 www.sicurezza.it

Sinta 59 www.sinta.it

Smart Mobility World 68 www.smartmobilityworld.net

Smau 90 www.smau.it

SMC Italia 70 www.smcitalia.it

Speedy Block 146 www.speedyblock.com

UCIMU-Sistemi per Produrre 22 www.ucimu.it

Vipa Italia 77 www.vipaitalia.it

Vision 31 www.visionsys.it 

Wenglor Sensoric 11 www.wenglor.com
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www.kuka-robotics.it

Performance.
_Reinvented.

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

www.kuka-robotics.it
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

Moltiplicare
la crescita
Infor, uno dei leader in applicazioni business specifiche disponibili in modalità 
cloud, ha annunciato che il produttore italiano di formaggi Auricchio S.p.A. ha 
scelto le soluzioni Infor M3, Warehouse Mobility e la piattaforma Infor Xi per 

la propria strategia di espansione 
globale e per standardizzare i processi 
in tutto il Gruppo. La piattaforma 
ERP supporta i requisiti specifici del 
settore degli alimenti freschi, agevola 
l’analisi dei dati e ottimizza i processi 
di pianificazione e logistica di dieci sedi 
operative in Italia, Stati Uniti e Spagna.
A seguito di significativi cambiamenti 
aziendali, tra cui diverse acquisizioni, 
Auricchio, che vanta una storia di 140 
anni, ha scelto le applicazioni Infor per 
la flessibilità, le funzionalità specifiche 
per il settore alimentare e per la 
capacità di promuovere una nuova 
piattaforma di gestione condivisa più 

moderna. Alla base della decisione di Auricchio ci sono anche fattori chiave quali 
funzionalità e scalabilità internazionali della piattaforma e la piena fiducia nei 
confronti dei partner di Infor, Cad-it e Brainware, che hanno già implementato 
l’applicazione Sales Analysis con Infor d/EPM.
L’applicazione, che si prevede sarà live a gennaio 2018 per 150 utenti, consentirà 
ad Auricchio di beneficiare di un maggior coordinamento tra i reparti e di una 
migliore gestione delle peculiarità di ogni prodotto in termini di costi e vincoli di 
certificazione e tracciabilità.

Simulazioni
più efficienti
Schneider Electric presenta 
SimSci SimCentral™ for 
Process Utilities, una 
piattaforma per gestire il 
modo in cui i processi sono 
ingegnerizzati, in tutto il ciclo 
di vita. Con questo strumento 
gli utenti possono rendere 
più fluida la progettazione 
delle utility di processo 
e ridurre la complessità 
della modellazione. Tra i 
vantaggi ottenibili citiamo 
la riduzione di tempi e costi, 
un’esperienza d’uso che 
risponde alle aspettative 
della nuova generazione di 
ingegneri che sta entrando 
nelle aziende, una più rapida 
simulazione e progettazione. 
I dispositivi di simulazione 
finora usati nelle aziende del 
settore Oil&Gas, in raffinerie, 
utility e industrie chimiche 
nascono da architetture, 
sistemi operativi e interfacce 
utente ereditati dal passato. 
La competizione globale, 
la pressione sui prezzi, 
le energie alternative 
evidenziano la necessità di 
adottare un approccio nuovo. 
I lavoratori più giovani si 
aspettano soluzioni scalabili, 
facili da usare, con tecnologie 
che danno per scontate: 
accesso a Internet ad alta 
velocità, device mobili, touch 
screen, realtà virtuale. 
SimCentral for Process 
Utilities sfrutta pienamente 
le tecnologie cloud e web, 
rispondendo così alle attese 
di una nuova generazione di 
tecnici.

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

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

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

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

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

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

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

www.eplan.it
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UNA RETE INTUITIVA,
AUTOMATIZZATA E sicura
Cisco presenta nuovi sistemi di networking intent-based, raggiungendo 
un traguardo importante nell’ambito del networking enterprise. 
Quest’innovazione è l’espressione della visione dell’azienda volta a 
creare un sistema intuitivo che anticipa le azioni, blocca le minacce 
alla sicurezza, apprende ed evolve continuamente. In tal modo le 
imprese potranno aprirsi a nuove opportunità e trovare soluzioni a sfide 
precedentemente irrisolvibili in un’era sempre più connessa e distribuita. 
La nuova rete è il risultato di anni di ricerca e sviluppo di Cisco per 
reinventare il networking in un’epoca in cui gli ingegneri di rete entro il 
2020 dovranno gestire 1 milione di dispositivi...
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IL FUTURO
DELLA PRODUZIONE
Come sarà il futuro della produzione elettronica? Lo vedremo al salo-
ne internazionale productronica dal 14 al 17 novembre 2017, nel centro 
fieristico di Monaco di Baviera. Fra le tematiche in primo piano spic-
cano la robotica, la miniaturizzazione, i semiconduttori e la digitaliz-
zazione. In quest’ottica, productronica sarà accompagnata dai saloni 
SEMICON Europa e IT2Industry.
Secondo il sondaggio condotto dalla divisione productronic della 
VDMA, il settore in Germania sta vivendo l’anno più ricco dal 2014. I 
produttori tedeschi di impianti, componenti e macchine per la produ-
zione elettronica prevedono una crescita del 10,5%. Quest’impennata 
è dovuta all’aumento della domanda di semiconduttori nell’industria 
automobilistica e alla richiesta di soluzioni per la digitalizzazione del-
la produzione.

SICURI, MA NON 
troppo
Anche se la maggioranza delle 
organizzazioni industriali crede 
di essere preparata contro gli 
incidenti di cybersecurity, questa 
fiducia potrebbe non essere fondata. 
Secondo una ricerca svolta da 
Kaspersky Lab, infatti, l’anno scorso 
le aziende ICS hanno sperimentato 
in media da uno a cinque incidenti al 
secondo. L’inefficacia delle soluzioni 
di sicurezza informatica costa alle 
organizzazioni industriali fino a 
circa 497.000 dollari all’anno. Il 
trend emergente di Industria 4.0 sta 
rendendo la sicurezza informatica 
una delle maggiori priorità per le 
organizzazioni industriali di tutto il 
mondo, aggiungendo nuove sfide 
alla gestione degli ICS. Queste sfide 
includono la convergenza di IT e 
OT (Operational Technology) e la 
possibilità per i fornitori di accedere 
alle reti di controllo industriale. Per 
una conoscenza più approfondita 
dei problemi e delle opportunità 
che si presentano oggi alle 
organizzazioni ICS, Kaspersky Lab e 
Business Advantage hanno condotto 
un’indagine globale che ha coinvolto 
359 responsabili di cyber sicurezza 
industriale tra febbraio e aprile 
2017. Una delle principali scoperte 
dell’indagine è il gap tra la realtà e 
la percezione degli incidenti ICS. Il 
report completo è disponibile su  
ics.kaspersky.com.

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

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

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

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

Vuoi anche tu benefi ciare dell’e-effect? 

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

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

www.eplan.it
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                                         Le isole di valvole ASCO Numatics (Emerson) 

sono dotate di un display grafico innovativo, che fornisce 

una diagnostica guasti con un linguaggio chiaro. Inoltre, la 

diagnostica è disponibile anche da remoto.

Questo consente di passare ad una manutenzione preventiva 

e ad una diagnostica dei guasti più veloce, migliorando 

l’efficienza totale dell’impianto (OEE).

Per ulteriori informazioni, visitate www.asco.com.

Il nostro mercato è competitivo e i margini di 
profitto sono sotto pressione: dobbiamo ridurre 
i tempi di manutenzione per aumentare la 
disponibilità dell’impianto

ITALIA, PRIMA 
MANIFATTURA
D’EUROPA 
NELL’OIL&GAS
“Innovazione, qualità e formazione: parole d’ordi-
ne della manifestazione Industrial Valve Summit”, 
sostiene Sergio Gandi, Vice Sindaco di Bergamo. 
IVS si è tenuta a Bergamo lo scorso maggio. “Che 
l’evento fosse un progetto importante e di qualità, 
volto a evidenziare come il comparto del valvolame 
Oil&Gas sia focalizzato per quasi il 90% a Bergamo 
e dintorni, è notizia nota e lo si evidenzia dai dati re-
gistrati per la seconda edizione, dove si è passati da 
150 a oltre 200 espositori”, dichiara Ivan Rodeschi-
ni, Presidente Promoberg, co-organizzatore della 
manifestazione. L’eccellenza del comparto emerge 
anche nello studio di settore presentato da Prome-
teia/Confindustria Bergamo che illustra come (base 
dati 2015) il comparto del valvolame Oil&Gas regi-
stri un fatturato complessivo di 3,5 miliardi di euro, 
realizzato da 303 imprese, con un indotto di 11.292 
addetti.
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sono dotate di un display grafico innovativo, che fornisce 

una diagnostica guasti con un linguaggio chiaro. Inoltre, la 

diagnostica è disponibile anche da remoto.

Questo consente di passare ad una manutenzione preventiva 

e ad una diagnostica dei guasti più veloce, migliorando 

l’efficienza totale dell’impianto (OEE).

Per ulteriori informazioni, visitate www.asco.com.

Il nostro mercato è competitivo e i margini di 
profitto sono sotto pressione: dobbiamo ridurre 
i tempi di manutenzione per aumentare la 
disponibilità dell’impianto

Si fa presto a dire latte
“Stavamo cercando un costruttore di motori in 
grado di fornire prestazioni elevate garantendo 
anche la massima igiene. Ed ecco che alla fine 
ci siamo imbattuti in Kollmorgen”, così racconta 
Marc Grabher, Direttore del reparto tecnico di 
Swiss Can Machinery. Acquistando da Kollmorgen 
diversi servomotori sincroni con sistemi di 
collegamento a cavo singolo, Swiss Can può 
mantenere inalterata la programmazione di base 
di un impianto, indipendentemente dal fatto che 
venga confezionato caffè o latte in polvere. Non 
vengono modificate nemmeno la struttura dei 
macchinari, né l’installazione con un unico cavo tra 
il servoregolatore AKD nell’armadio e il motore 
selezionato all’interno della macchina. Tra le 
operazioni normalmente svolte dai macchinari 
di Swiss Can vi sono il confezionamento di latte 
in polvere e in particolare di latte speciale, ad 
esempio per neonati con patologie renali. “Il latte 
in polvere è un prodotto difficile da confezionare. 
Può presentare proprietà molto diverse a seconda 
della formulazione, del tenore di grassi, del 
metodo di essiccamento, della granulazione e 
della finezza”, spiega il CEO Michael Grabher. Per 
questo nello sviluppo della linea di produzione, 
Swiss Can Machinery ha scelto di dedicare 
particolare cura agli aspetti relativi all’elettronica 
e all’automazione.

APPROCCIO
collaborativo

Già partner di lunga data di Oracle in Europa 
per il mercato finanziario, TAS Group allarga la 

collaborazione a livello globale con Oracle Digital 
Innovation Platform, grazie alle soluzioni Card 
3.0 per l’emissione e gestione carte e Network 

Gateway per la connettività alle reti finanziarie, 
con l’obiettivo di accelerare l’efficacia e il vantaggio 

competitivo degli operatori finanziari nella nuova 
era dell’Instant payment. Le funzionalità introdotte 

da TAS verranno rilasciate in modo graduale 
all’interno della piattaforma Cloud di Oracle, a 

partire dal terzo trimestre 2017, iniziando con la 
connettività alle reti di pagamento.

Oracle era alla ricerca di soluzioni innovative di 
monetica e accesso alle reti di pagamento, in 

un contesto di continua evoluzione normativa e 
aumento delle esigenze dei consumatori sempre 

più digitali e per questo ha deciso di fare leva sulla 
propria rete di partner e su soluzioni enterprise per 

offerte Platform-as-a-Service.
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BTicino capofila del Gruppo Legrand in Italia e 
specialista delle infrastrutture elettriche e digitali 
dell’edificio, lancia Smarther, termostato connesso 
del programma ‘Eliot by BTicino’ dedicato ai 
dispositivi IoT di nuova generazione. Semplice da 
usare e funzionale, Smarther risponde alle richieste 
di sicurezza, risparmio energetico e comfort, 
espresse dai consumatori in relazione al presente 
e al futuro della casa connessa. Una ricerca, 
commissionata da BTicino e realizzata da Ipsos con 
la supervisione dell’Osservatorio IoT del Politecnico 
di Milano, ha infatti messo in luce bisogni e abitudini 
di consumo per una smart home che è sempre più 
concreta e reale. “I dati e le ricerche ci dicono che 
i numeri dell’Internet of Things in Italia sono in 
costante crescita. Si tratta di una vera rivoluzione 
tecnologica destinata ad impattare tutti i settori, 
dalla salute ai trasporti, fino all’ambiente, al tempo 
libero e ovviamente agli edifici connessi”, commenta 
Franco Villani, Amministratore Delegato di BTicino.

NEWS

CENTRO GLOBALE PER
l’automazione
B&R è ora il centro di competenza globale di 
ABB per quanto riguarda l’automazione di 
macchina e di fabbrica. Dopo l’approvazione da 
parte delle autorità garanti della concorrenza 
dell’Unione Europea, l’acquisizione è divenuta 
giuridicamente effettiva il 6 luglio 2017. B&R 
opererà come un’unità di business indipendente 
nell’ambito della divisione Industrial Automation 
del Gruppo ABB. Il Presidente della divisione, 
Peter Terwiesch, e il direttore esecutivo B&R, 
Hans Wimmer, hanno annunciato una serie 
di investimenti a rafforzamento delle attività 
di ricerca e sviluppo e di ampliamento della 
capacità produttiva.
“Costruire strette relazioni di collaborazione con 
i nostri clienti è e rimane essenziale per quella 
che è l’identità stessa della nostra azienda”, 
afferma Wimmer, annunciando la conclusione 
del processo di acquisizione. “Continueremo 
a lavorare insieme ai nostri clienti per 
sviluppare le soluzioni più innovative e non ci 
saranno cambiamenti per loro nel quotidiano, 
manterranno gli stessi punti di contatto”.
L’obiettivo primario di B&R resteranno i 
costruttori di macchine, insieme all’automazione 
di fabbrica, per la quale ci sarà un’estensione del 
portfolio di prodotti.

ETICHETTE ROSSE
Brother presenta QL-800, gamma di stampanti per etichette 
in grado di stampare a due colori: nero e rosso. Attraverso 
l’utilizzo di supporti termici speciali, sistemi di elettronica 
avanzata e software innovativi, la temperatura della testina 
di stampa viene regolata con una precisione tale da offrire 
insieme la stampa in rosso e nero, senza la necessità di dover 
inserire inchiostro o toner aggiuntivi. La stampa a due colori 
consente di dare maggiore visibilità alle informazioni più 
importanti e può essere molto utile in alcuni ambiti. Anche 
i punti vendita, grazie alle etichette a due colori, possono 
attirare l’attenzione e mettere in evidenza sconti, offerte 
e promozioni direttamente sul cartellino del prodotto, 
aumentando le vendite.

Smart Home, 
tra presente

e futuro
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m&h 
SOFTWARE 
3D FORM INSPECT
Misurare sulle macchine utensili

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141
italy.mh@hexagon.com   

www.mh-inprocess.com    
www.HexagonMI.com      

Hall 3
Stand E30

• Misurazione e 
 report nella 
 macchina utensile

• Utilizzo molto facile

• Strategia di 
 calibrazione 
 brevettata
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PROTEZIONE DATI
basata sull’IA
Acronis, che opera nell’ambito della protezione 
cloud ibrida dei dati per aziende e consumatori, 
ha lanciato Acronis True Image 2018. La nuova 
release comprende aggiornamenti fondamentali 
per le capacità di backup e recovery del 
programma e rappresenta un software di backup 
personale che incorpora la tecnologia basata 
sull’intelligenza artificiale, concepita per una 
protezione attiva dei dati contro i ransomware. 
“Come prima azienda ad offrire un backup full 
image ai consumatori, Acronis ha spianato la 
strada verso il backup intelligente per l’utilizzo 
domestico”, afferma Serguei Beloussov, 
cofondatore e CEO di Acronis.

Arrivano
gli 007 del mare
C’è il maxi drone dall’occhio di falco che sorveglia 
i fondali marini, tiene sotto controllo le rotte navali 
e monitora le piattaforme petrolifere. E c’è anche il 
battello elettrico sempre pronto a rilevare il livel-
lo di inquinamento e radioattività delle acque dei 
mari commissionato da Idroambiente, Società del 
Gruppo Marnavi, sponsor di Watec Italy, su pro-
getto dell’Università Federico II di Napoli. Le due 
innovazioni sono state presentate a Watec Italy 
2017, mostra convegno internazionale dedicata alla 
gestione e alla salvaguardia dell’acqua, tenutasi a 
Palermo lo scorso giugno: l’occasione ideale per 
presentare i veri e propri vigilanti tecnologici che 
controllano e tutelano le nostre acque. In partico-
lare, il drone ‘satellite del mare’ porta la firma di 
Francesco Maria Raimondi, docente universitario di 
Automazione Industriale e fondatore della start-up 
palermitana EngCoSys. Tra le possibili applicazioni 
rientrano il monitoraggio dei beni culturali nell’am-
bito dell’archeologia marina, ricerche di biologia 
marina, sorveglianza sulle attività di approvvigiona-
mento del carburante sulle piattaforme petrolifere, 
controllo dei vulcani sommersi.
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Destinazione
Industria 4.0: sali a bordo

La linea Esaware e il servizio cloud di 
ESA Automation sono le soluzioni di cui 

hai bisogno.
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Continuando una storia di innova-
zione lunga più di 125 anni, oggi 

ABB sta scrivendo il futuro della di-
gitalizzazione industriale con ABB 
Ability, un’offerta digitale integrata 
che comprende oltre 180 soluzioni 
e servizi. Grazie alla combinazione 
tra le profonde competenze di set-
tore nel campo della connettività 
di rete e le più recenti tecnologie 
e innovazioni digitali, con questo 
portafoglio di soluzioni ABB aiuta i 
clienti delle utility, delle industrie, 
dei trasporti e delle infrastrutture 
a sviluppare nuovi processi e a far 
evolvere quelli esistenti, fornendo 
analisi e ottimizzando attività di 
programmazione e controllo delle 
attività operative in tempo reale. I 
risultati possono poi essere inseriti 
in sistemi di controllo per migliorare 
parametri chiave come il tempo di 
funzionamento di una fabbrica, la 
velocità e la resa.
L’offerta comprende soluzioni per 
la gestione delle performance per 
industrie ad alta intensità di asset, 

sistemi di controllo per industrie 
di processo, servizi di monitorag-
gio remoto per robot, motori e ap-
parecchiature, oltre a soluzioni per 
il controllo di edifici, reti di ricarica 
per veicoli elettrici e piattaforme 
offshore. Alcune delle proposte più 

specialistiche riguardano l’energy 
management per i data center e 
l’ottimizzazione della navigazione 
per le flotte navali. Tra i clienti che 
già utilizzano il portafoglio di solu-
zioni digitali che ora fanno parte di 
ABB Ability vi sono alcune tra le più 
importanti utility, aziende manifattu-
riere e fornitori di servizi al mondo, 
tra cui Shell Oil, CenterPoint Energy, 
Con Edison, BASF, Royal Caribbean, 
Cargill, Volvo, BMW e molti altri.
Le soluzioni digitali e i servizi di 
prossima generazione di ABB Ability 
sono basati sulla piattaforma cloud 
Azure di Microsoft. “Questo ci con-
sente di beneficiare di tutte le sue 
funzionalità e di aggiungere valore 
alla nostra offerta di settore speci-
fica”, ha dichiarato il Chief Digital 
Officer di ABB Guido Jouret. “Stiamo 
trasformando decenni di esperienza 
di ABB nell’industria in un’offerta di 
soluzioni software alla quale i nostri 
clienti possono accedere attraverso 
la piattaforma digitale più ampia e 
avanzata al mondo. Ci stiamo tra-
sformando da campione digitale 
nascosto a partner ideale per quei 
clienti che intraprendono un percor-
so di trasformazione digitale. Ora 
possono sapere di più, fare di più 
e meglio, insieme. Siamo in grado 
di aiutarli a valutare, automatizzare, 
ottimizzare e collaborare”.
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UN’OFFERTA DIGITALE INTEGRATA
ABB Ability è il portafoglio all’avanguardia di soluzioni digitali industriali di ABB che spazia attraverso tutti i settori 
e si estende dal singolo componente fino al cloud, con prodotti, sistemi, soluzioni, servizi. 

DI PAOLO MILANI

▲ “Stiamo trasformando decenni di 
esperienza di ABB nell’industria in 
un’offerta di soluzioni software alla 
quale i nostri clienti possono accedere 
attraverso la piattaforma digitale più 
ampia e avanzata al mondo”, afferma 
il Chief Digital Officer di ABB Guido 
Jouret.

▲ ABB Ability aiuta i clienti delle 
utility, delle industrie, dei trasporti 
e delle infrastrutture a sviluppare 
nuovi processi e a far evolvere quelli 
esistenti. 

▲ ABB Ability contribuisce a migliorare la capacità dei clienti di innovare e di 
competere in un mercato in cui la digitalizzazione industriale sta prendendo piede.
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Servizi e soluzioni
in movimento
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Laser che proiettano interfacce 
virtuali sono una soluzione nuo-

va e affascinante che fa emergere 
opportunità inimmaginabili fino a 
poco tempo fa. L’unità BML050 di 
Bosch è uno scanner MEMS ad alta 
precisione per applicazioni di pro-
iezione laser interattiva in grado di 
trasformare qualsiasi superficie in 
un’interfaccia utente virtuale (IU), 
consentendo alla tecnologia di inte-
ragire con le persone.
Questa soluzione è perfetta per il 
mondo dell’IoT, per esempio applica-
ta agli elettrodomestici, ai tablet e 
ai robot sociali. Lo scanner BML050 
è una soluzione rivoluzionaria per i 
proiettori integrati e le applicazioni 
di realtà aumentata come i video-
giochi, l’infotainment e gli HUD per 
auto.
Con il microscanner BML050, 

Bosch Sensortec sta ampliando il 
proprio portafoglio ai microsistemi 
ottici. Lo scanner include infatti due 
micro specchi MEMS che proiettano 
un laser di colore RGB su qualsiasi 
superficie per creare un’immagine. 

Bosch Sensortec fornisce un refe-
rence design del proiettore pronto 
all’uso che include anche la sorgen-
te luminosa RGB. Questo riduce i 
tempi di valutazione e progettazio-
ne e offre un importante vantaggio 
ai primi utilizzatori. L’interattività è 
possibile grazie a un fotodiodo che 
misura l’intensità della luce riflessa 
pixel per pixel, senza alcuna calibra-
zione.
La soluzione Bosch Sensortec as-
sicura una qualità di proiezione ele-
vata grazie alla riduzione avanzata 
dell’effetto “speckle” e al controllo 
preciso della scansione degli spec-
chi MEMS e dei diodi laser. Il prin-
cipio di proiezione a focale fissa 
dell’unità BML050 elimina l’esigen-
za delle operazioni di regolazione 
del fuoco, mentre lo spazio colore 
nativo del laser supera ampiamente 
gli standard del settore. Lo scanner 
MEMS di Bosch Sensortec si basa 
su una tecnologia chiave ben defi-
nita e affidabile, alloggiata in wafer-
level packages. Il cuore del sistema 
è rappresentato da due specchi 
MEMS indipendenti e incapsulati er-
meticamente, allineati otticamente 
per consentire un’integrazione rapi-
da e semplice.
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IL LASER È INTERATTIVO
Sempre più spesso l’innovazione si focalizza sulle modalità di interazione della tecnologia con gli esseri umani. 
Bosch BML050 è il microscanner per la proiezione laser interattiva in grado di trasformare qualsiasi superficie in 
un’interfaccia utente virtuale.

DI PAMELA PESSINA

▲ L’unità BML050 è compatta e ad 
alta efficienza energetica. È quindi 
ideale nell’utilizzo di dispositivi 
caratterizzati da limitazioni di spazio e 
alimentazione.

▲ Grazie a BML050 si può creare una 
IU on-demand, ossia un’interfaccia 
utente virtuale di grande precisione.

▲ Bosch BML050 è il microscanner per la proiezione laser interattiva in grado di 
trasformare qualsiasi superficie in un’interfaccia utente virtuale.
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LA SOLUZIONE 
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Dal 1986 sistemi integrati di visione artificiale
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Controlli e Misurazioni 

in Automatico


Efficienza produttiva

Riduzione dei costi

visionsys.it

La nostra esperienza al vostro servizio 
per controlli, misurazioni, localizzazioni ed automazioni

sul 100% della produzione industriale
per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei prodotti.
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A  SPS IPC Drives di Norimberga 
i visitatori da tutto il mondo 

beneficiano della presa visione di 
una vasta gamma di informazioni e 
dell’accesso diretto alle più recenti 
proposte nell’ambito dell’automa-
zione. L’analisi della scorsa edizio-
ne riferita all’Europa rivela che, dei 
63.291 visitatori totali, 1.441 pro-
venivano dall’Italia. 
Il tema Industria 4.0 si sta trasfor-
mando da visione a realtà e ancora 
una volta rappresenterà un punto 
focale della manifestazione del 
2017: nell’era della trasformazione 
digitale, IT e automazione stanno 
crescendo di pari passo e questo 
si rifletterà anche sull’evento fieri-
stico stesso. Oltre alle speciali aree 
espositive e agli interventi tematici, 
alcuni espositori mostreranno infat-
ti prodotti ed esempi applicativi ri-
volti alla digitalizzazione.
Al tema software e IT nella produ-

zione è dedicato il padiglione 6. Qui 
vedremo soluzioni nell’ambito Web 
Services, sviluppo/progettazione 
virtuale del prodotto, piattaforme di 
business digitali, tecnologie IT/OT, 

Fog/Edge e Cloud-Computing e mol-
to altro ancora.
Lo stand collettivo “MES goes Au-
tomation” mostrerà invece come 
attraverso l’impiego del MES siano 
ottimizzati i processi produttivi e di 
elaborazione degli ordini. Anche il 
tema della Cyber Security sarà ripre-
so da numerosi fornitori in questa 
edizione, dimostrando concretamen-
te le modalità di protezione dagli at-
tacchi informatici.
Presso altri stand collettivi i visita-
tori potranno farsi consigliare dagli 
espositori per avere un quadro com-
pleto su argomenti specifici, quali: 
“Centro AMA per sensoristica, tec-
nica di misura e di collaudo”, nel 
padiglione 4A; “VDMA, elaborazione 
industriale delle immagini”, nel pa-
diglione 3A, nonché “Wireless in au-
tomation”, nel padiglione 10.
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TECNOLOGIE AVANZATE PER L’AUTOMAZIONE
SPS IPC Drives anche nel 2017 si conferma come fiera specialistica leader in Europa per l’automazione elettrica. 
Oltre 1.650 fornitori da tutto il mondo saranno presenti a Norimberga dal 28 al 30 novembre 2017. Non solo key 
player del settore, ma anche molte giovani aziende sono pronte a presentare le loro soluzioni.

DI UMBERTO LEONI

▲ Oltre alle aree espositive tematiche, 
molti prodotti ed esempi applicativi 
dedicati alla trasformazione digitale 
affronteranno le nuove sfide nelle 
tecnologie di produzione.

▲ Stand e forum collettivi espandono 
l’offerta commerciale dell’edizione 
2017 di SPS IPC Drives di Norimberga.

 A SPS IPC Drives visitatori da tutto 
il mondo beneficiano di una vasta 
gamma di informazioni e dell’accesso 
diretto alle ultime proposte del mondo 
dell’automazione.
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· Precisione: +/-0,1 %FS
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· Precisione: 0,5 %FS

  0,2 %FS / 0,1 %FS
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· 0…1000 bar

· Precisione: <0,2 %FS
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La fiera formnext, nel suo ter-
zo anno di vita, prosegue con 

lo sviluppo accelerato degli anni 
precedenti: già qualche mese pri-
ma dell’inizio di formnext 2017, lo 
spazio espositivo lordo prenotato, 
di oltre 20.000 m², ha superato le 
dimensioni dell’anno precedente. 
“In un mercato interessante e dina-
mico, formnext cresce rapidamen-
te e sottolinea la sua posizione di 
fiera leader internazionale per la 
produzione additiva e la futura ge-
nerazione di soluzioni di produzione 
intelligenti”, ha dichiarato Sascha F. 
Wenzler, Responsabile di formnext 
presso l’ente fiere Mesago Messe 
Frankfurt GmbH.

Anche nel 2017 presenzierà 
all’evento l’élite mondiale della 
produzione additiva: 3D Systems, 
Additive Industries, Arburg, BigRep, 
Concept Laser, Dassault Systèmes, 

Envisiontec, EOS, Formlabs, FIT, HP, 
Keyence, Materialise, O.R. Laser, 
Prodways, Renishaw, Ricoh, Sisma, 
SLM Solutions, Stratasys, Trumpf, 
Voxeljet, XJet und neu Desktop Me-
tal. Contemporaneamente le nume-
rose giovani, innovative imprese AM 
provenienti da tutto il mondo pre-
sentano i loro interessanti sviluppi.
formnext espone inoltre la tecnolo-
gia internazionale di punta in molti 
altri settori industriali. Con aziende 
leader a livello mondiale e parti-
colarmente innovative come la AP 
Works consociata con Airbus, BASF, 
Böhler Edelstahl, Heraeus, Höganäs 
e Sandvik potrà essere ulteriormen-
te ampliato il settore dei materiali. 
Tra i leader del settore della costru-
zione meccanica, invece, saranno 
presenti tra gli altri la Sauer, conso-
ciata con DMG, Hermle, Matsuura e 
Sodick.
Formnext può ampliare inoltre l’am-
bito della tecnologia di misura e 
del post-processing con Faro, Joke, 
Nikon, Wenzel, Werth Messtechnik 
ed altri, nonché l’ambito del softwa-
re (tra gli altri con Additive Works, 
Altair, Dassault Systèmes, IKOffice, 
MachineWorks e Sigma Labs).
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S T A R T

DOVE LE IDEE PRENDONO FORMA
Le iscrizioni per formnext 2017 superano il grande successo dell’anno precedente: 100 nuovi espositori provenienti 
da 22 Paesi. A Francoforte, dal 14 al 17 novembre, è in mostra l’élite mondiale della produzione additiva.

DI LORENZO RUFFINI

▲ Grande internazionalità e varietà 
industriale degli espositori di formnext 
2017.

▲ formnext è una fiera per l’Additive 
Manufacturing e la generazione futura 
di processi industriali di produzione e 
di fabbricazione intelligenti.

▲ 100 aziende provenienti da 22 Paesi si sono iscritte per la prima volta come 
nuovi espositori a formnext.
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Entra oggi nell’Industria 4.0, 
con Smartfab controlli la produzione

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

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

Un’idea innovativa, dalla collaborazione

e

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

Rold Smartfab è il punto di ingresso per l’Industria 4.0, 
creata per le aziende manifatturiere. Scopri la soluzione 
ideale per la tua azienda: smartfab@rold.com
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d i  N i c c o l ò  d e  W i t t e

VA R I A Z I O N I

I N

G I A L L O

Cognex Corporation, il maggior 
produttore mondiale di sistemi

di visione industriale, ha 
recentemente presentato due 

novità: la serie In-Sight® 7000 di 
seconda generazione, una gamma 
di sistemi di visione indipendenti 

dal design ultra-robusto ed 
estremamente modulare, e il nuovo 

profilatore laser In-Sight per la 
verifica ad alta precisione delle 

dimensioni dei componenti. 
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C O V E R Story

I L  S ISTEMA 

D I  V IS IONE 

PERSONAL IZZABILE

Cognex ha recentemente presen-
tato la nuova serie In-Sight® 7000, 
una gamma di sistemi di visione 
indipendenti dal design ultra-ro-
busto ed estremamente modulare. 
La seconda generazione della se-

rie In-Sight 7000 rappresenta un 
progresso in termini di prestazioni, 
flessibilità e facilità di integrazione. 
Questi nuovi potenti sistemi di vi-
sione eseguono ispezioni rapide e 
precise che tengono il passo con li-
nee di produzione sempre più velo-
ci, mentre le loro dimensioni com-
patte sono perfette per linee di 
produzione con spazi limitati. Il de-
sign modulare della serie In-Sight 
7000 offre più di 400 configurazio-

Cognex Corporation progetta, sviluppa, fabbrica e commercializza 
una vasta gamma di prodotti che consentono l’integrazione tra la 
più sofisticata tecnologia di visione e i macchinari industriali, ren-
dendoli capaci di “vedere”. I prodotti Cognex comprendono lettori 
di codici a barre, sistemi e sensori di visione industriali utilizzati in 
fabbriche, magazzini e centri di distribuzione in tutto il mondo per 
guidare, misurare, ispezionare, identificare e garantire la qualità 
della produzione e della distribuzione di un’ampia gamma di articoli.

C o g n e x  h a  r e c e n t e m e n t e 
p r e s e n t a t o  l a  n u o v a 
s e r i e  I n - S i g h t ® 7 0 0 0 , 
u n a  g a m m a  d i  s i s t e m i  d i 
v i s i o n e  i n d i p e n d e n t i  d a l 
d e s i g n  u l t r a - r o b u s t o  e d 
e s t r e m a m e n t e  m o d u l a r e .
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C o n  c e n t i n a i a  d i  c o n f i g u r a z i o n i  d i s p o n i b i l i , 
l a  s e c o n d a  g e n e r a z i o n e  d e i  s i s t e m i  d i 
v i s i o n e  I n - S i g h t  7 0 0 0  s i  a d a t t a  f a c i l m e n t e 
a l l e  m u t e v o l i  e s i g e n z e  d e g l i  s t a b i l i m e n t i .
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ni diverse rendendo questi sistemi 
di visione i più flessibili attualmente 
disponibili sul mercato.
“Si tratta del primo sistema di vi-
sione interamente personalizza-
bile del settore,” afferma Joerg 
Kuechen, Vice Presidente senior 
dei prodotti di visione di Cognex. 
“L’illuminazione e l’ottica modulare, 
inclusa la messa a fuoco automa-
tica intercambiabile, riducono la 
necessità di illuminazione esterna 
e consentono all’utente di confi-
gurare il sistema in base alle sue 
esigenze specifiche, il che contri-
buisce anche a ridurre i tempi di 
fermo quando i requisiti della linea 
di produzione vengono modificati”.

C o m e  t u t t i  i  s i s t e m i 
d i  v i s i o n e  I n - S i g h t 
d i  C o g n e x ,  l a  n u o v a 
s e r i e  u t i l i z z a  I n - S i g h t 
E x p l o r e r ™  p e r  i m p o s t a r e 
e  m o n i t o r a r e  l e 
i s p e z i o n i  d i  v i s i o n e  d e l l a 
m a c c h i n a .

TECNOLOGIA 

D I  IMMAGINE 

FLESSIB ILE

I robusti sistemi In-Sight 7000 han-
no una protezione di grado IP67 e 
includono la Flexible Image Tech-
nology™ (Tecnologia di immagine 
flessibile). Questi sistemi di visione 
completi dispongono di una luce 
LED circolare brevettata che pro-
duce un’illuminazione omogenea 
e diffusa su tutta l’immagine, evi-
tando il ricorso a costosi sistemi 
di illuminazione esterna. Diverse 

opzioni di illuminazione colorate, 
filtri ottici e polarizzatori sono 
facilmente intercambiabili per 
adattarsi ai requisiti specifici 
dell’applicazione. Inoltre, l’ampia 
gamma di lenti intercambiabili C-
mount e S-mount e le opzioni di 
lenti con messa a fuoco automa-
tica industriali ne accrescono la 
versatilità. 
Come tutti i sistemi di visione 
In-Sight di Cognex, la nuova serie 
utilizza In-Sight Explorer™ per im-
postare e monitorare le ispezioni 
di visione della macchina. Que-
sto software include l’interfaccia 
EasyBuilder® che offre una con-
figurazione passo-passo molto 
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C O V E R Story

G l i  s t r u m e n t i  d i  v i s i o n e ,  i l 
r i l e v a m e n t o  p r e c i s o  d e l l ’ o g g e t t o  e 
l ’ i n t e r f a c c i a  E a s y B u i l d e r ® d i  C o g n e x 
r e n d o n o  i l  n u o v o  p r o f i l a t o r e  u n o 
s t r u m e n t o  i n t u i t i v o  e  a l t a m e n t e 
a f f i d a b i l e  p e r  o t t e n e r e  l e  m i s u r e 
d i  a l t e z z a ,  s p a z i a t u r a ,  p o s i z i o n e 
e  a n g o l a z i o n e  e  r i l e v a r e  i  d i f e t t i 
d i r e t t a m e n t e  n e l l o  s t a b i l i m e n t o 
p r o d u t t i v o .

I l  n u o v o  p r o f i l a t o r e  l a s e r  I n - S i g h t  è  i l  s e n s o r e  d i  m i s u r a z i o n e  p i ù  s e m p l i c e  d a  u s a r e 
e  p i ù  p r e c i s o  d i s p o n i b i l e  s u l  m e r c a t o .
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semplice e la visualizzazione su fo-
glio di calcolo In-Sight per un mag-
giore controllo. I sistemi includono 
anche un set completo di potenti 
strumenti di visione In-Sight, com-
presa la tecnologia per la verifica 
della corrispondenza dei modelli 
PatMax RedLine™, il riconoscimen-
to ottico dei caratteri OCRMax™ e 
la tecnologia di estrazione delle ca-
ratteristiche SurfaceFX™.

PROF ILATORE 

LASER FACILE

DA USARE

Altra importante novità in casa Co-
gnex è il profilatore laser In-Sight®, 
un sistema di misurazione facile 
da usare che verifica le dimen-
sioni del pezzo. Gli strumenti di 
visione, il rilevamento preciso 
dell’oggetto e l’interfaccia Easy-
Builder® di Cognex rendono il 
nuovo profilatore uno strumen-
to intuitivo e altamente affidabile 

per ottenere le misure di altezza, 
spaziatura, posizione e angolazio-
ne e rilevare i difetti direttamen-
te nello stabilimento produttivo. 
La verifica del profilo dei compo-
nenti è un’applicazione necessa-
ria in molti settori industriali, come 
quelli automobilistico, agroalimen-
tare, dell’elettronica e dei prodot-
ti di consumo, per garantire che 
i pezzi siano prodotti rispettando 
le specifiche tolleranze. Variazio-
ni dimensionali anche solo minime 
possono compromettere la qualità 
del prodotto, la sicurezza dei con-
sumatori e l’integrità del marchio. 
Il profilatore laser In-Sight identi-
fica queste difformità prima che i 
prodotti in questione raggiungano i 
consumatori.

VERIF ICA

DEL  PROF ILO

“I nostri clienti cercano un profila-
tore laser facile da usare”, spiega 
Joerg Kuechen. “Il profilatore laser 

L a  v e r i f i c a  d e l  p r o f i l o 
d e i  c o m p o n e n t i  è 
u n ’ a p p l i c a z i o n e 
n e c e s s a r i a  i n  m o l t i 
s e t t o r i  i n d u s t r i a l i ,  c o m e 
q u e l l i  a u t o m o b i l i s t i c o , 
a g r o a l i m e n t a r e , 
d e l l ’ e l e t t r o n i c a  e  d e i 
p r o d o t t i  d i  c o n s u m o ,  p e r 
g a r a n t i r e  c h e  i  p e z z i  s i a n o 
p r o d o t t i  r i s p e t t a n d o  l e 
s p e c i f i c h e  t o l l e r a n z e . 

In-Sight combina un’interfaccia 
semplice e intuitiva al controller di 
visione VC200, con la precisione e 
l’affidabilità della nostra tecnologia 
di spostamento laser 3D. Chiunque 
sappia usare il sistema In-Sight 2D 
può impostare l’applicazione di un 
profilatore laser in pochi minuti”.
Consentendo agli utenti di impo-
stare le applicazioni di ispezione 
con poche semplici mosse, questo 
sistema di misurazione elimina la 
complessità imposta da altri pro-
filatori laser concorrenti. Inoltre, 
il profilatore laser In-Sight rende 
anche più semplice monitorare l’at-
tività delle linee di produzione da 
qualsiasi punto nello stabilimento 
usando un computer portatile, un 
tablet o uno smartphone con con-
nessione Internet. 
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SOLUZIONI A 360° PER IL SETTORE OIL & GAS

Salvaguardia dell’ambiente, crescente richiesta di energia e costi contenuti sono tra gli aspetti che il settore 
Oil & Gas si trova sempre più spesso a dover conciliare. Per aver successo in un contesto così competitivo, 
è necessario perseguire questi obiettivi utilizzando le tecnologie più innovative e ottimizzando i processi, 
attraverso una catena di fornitori affi  dabili che siano in grado di mettere a disposizione del cliente la propria 
competenza, a partire dell’ingegneria di base fi no all’avviamento degli impianti. SICK, infatti, per far fronte a 
questa diffi  cile sfi da, ti off re le più moderne tecnologie, dal singolo prodotto fi no ai sistemi più complessi per 
la misura della portata, l’analisi di processo e delle emissioni. Soluzioni intelligenti a 360°, per tutta la fi liera: 
dalla produzione alla distribuzione degli idrocarburi, unite ai servizi dedicati che spaziano dalla consulenza in 
ambito normativo fi no a quella relativa al singolo prodotto. Quando sono richieste soluzioni accurate, tutto il 
mondo misura con SICK. Noi la troviamo una scelta intelligente. www.sick.it/oil_e_gas

30 novembre 2017
San Donato Milanese
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IL MEGLIO 
DEI DUE MONDI

Idraulica o elettromeccanica? È questa la 
domanda che si fanno i costruttori di macchine e 
impianti quando devono scegliere la tecnologia 

di attuazione da impiegare. Ne parliamo con 
Riccardo Prencipe, Account Manager di Moog.

DI LUIGI ORTESE
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Attuazione Elettro-Idrostatica EAS Moog è 
un sistema ibrido che unisce i vantaggi della 
tecnologia elettromeccanica e idraulica 
ed è composto dall’unità Motore-Pompa 
Elettro-Idrostatica a cui è possibile collega-
re qualsiasi componente aggiuntivo di cui 
abbia necessità il cliente, come azionamen-
ti, controllori, collettori o cilindri. Abbia-
mo chiesto a Riccardo Prencipe, Account 
Manager di Moog, di illustrarci i vantaggi di 
questa soluzione.

D. CI PUÒ SPIEGARE  DI COSA SI TRATTA?
R. L’Attuazione Elettro-Idrostatica EAS Moog 
è molto simile ad un’attuazione elettro-
meccanica composta da motore e vite di 
posizionamento. Tuttavia, in questo caso la 
trasmissione che lega motore e attuatore è 
realizzata da un circuito idraulico: ciò con-
sente di raggiungere forze più alte di quelle 
che un elettromeccanico può assicurare, 
resistere meglio ad urti e vibrazioni e garan-
tire l’assenza di giochi meccanici. I settori 
applicativi sono molteplici, come il metal 
forming, l’industria pesante e lo stampag-
gio a iniezione e pressofusione, turbine a 
gas e a vapore e il controllo del passo delle 
turbine eoliche.

D. QUALI SONO I COMPONENTI PRINCIPALI?
R. Il cuore del sistema è l’Unità Motore-
Pompa Elettro-Idrostatica (EPU) composta 
di un motore brushless a magneti perma-
nenti ad alta dinamica e una pompa a pistoni 
radiali progettata e ottimizzata per lavorare 

nei 4 quadranti. L’accoppiamento tra motore 
e pompa è diretto. Non sono interposti giunti 
o lanterne di accoppiamento: questo ci per-
mette di ottenere un sistema molto preciso, 
perché non vi sono elasticità torsionali o 
inerzie riportate.

D. PERCHÉ L’EPU  È COSÌ INNOVATIVO?
R. Perché la trasmissione idrostatica con-
sente di combinare i benefici delle applica-
zioni idrauliche quali: alte forze, robustezza, 
assenza di giochi meccanici e flessibilità 
del circuito idraulico, ai benefici dell’elet-
tromeccanica: efficienza energetica, pulizia 
ambientale, basse emissioni di rumore, 
soluzione self-contained e power by wire. 
Inoltre, l’alta dinamica dei componenti 
consente una regolazione dell’asse diretta e 
molto accurata, evitando l’impiego di valvole 
di regolazione.
L’EPU si contraddistingue anche per la sua 
semplicità di installazione e collaudo e 
permette la diretta connessione ai cilindri 
idraulici, diminuendo così il numero dei 
componenti ausiliari richiesti.
Queste unità stand-alone garantiscono 
minori rischi di guasti e di perdite d’olio e 
favoriscono la diminuzione dei costi delle 
manutenzioni periodiche e del Total Cost 
of Ownership (TCO), come dimostrato, ad 
esempio, dall’applicazione di successo pres-
so SMS group GmbH.

D. ANDIAMO PIÙ NEL DETTAGLIO: QUANDO 
L’UNITÀ MOTORE-POMPA ELETTRO-IDRO-
STATICA (EPU) È DA PREFERIRE RISPETTO
A  UNA SOLUZIONE ELETTROMECCANICA? 
R. Possiamo indicare tre casi principali: la 
prima quando le forze sono elevate. Indi-
cativamente la zona di sovrapposizione e 
confine si assesta intorno ai 250-300kN. 
Quando ci sono vibrazioni o urti che compro-
metterebbero la durata della vite e quando 
è necessario sfruttare la flessibilità del cir-

L’unità Motore-Pompa 
Elettro-Idrostatica 

Moog.

L’EPU combina i 
vantaggi della

tecnologia 
elettromeccanica 

(EM) ed
elettroidraulica 

(EH).

EM EH EPU
Efficienza energetica

Pulizia Ambientale

Basse emissioni di rumore

Alte forze

Assenza di giochi meccanici
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cuito idraulico per realizzare, ad esempio, il 
disaccoppiamento del motore dall’attuatore 
in condizioni di fail-safe oppure, ancora, per 
controllare più movimenti sequenziali su più 
assi o con una sola unità di potenza. 

D. E RISPETTO AD UNA SOLUZIONE IDRAU-
LICA?
R. È meglio preferire l’Unità Motore-Pompa 
Elettro-Idrostatica a una soluzione idraulica  
quando si vuole eliminare la centrale idrau-
lica e ridurre drasticamente il volume d’olio 
presente nell’impianto; oppure quando si 
vogliono eliminare tubazioni in alta pressio-
ne o ancora quando si vuole una soluzione 
energeticamente più efficiente e quando si 
può rigenerare l’energia di frenatura.

D. IN CHE COSA SI DIFFERENZIA DA UNA 
SERVOPOMPA?
R. La servopompa può regolare solo la 
portata in mandata, mentre il gruppo EPU 
regola sia la mandata che il ritorno. In que-
sto modo fornisce solo il quantitativo d’olio 
necessario al movimento rendendo super-
flua ogni ulteriore valvola di regolazione di 
portata o pressione.
Inoltre, prevede una pompa a pistoni radiali 
basata sulla tecnologia RKP sviluppata 
appositamente per lavorare nei 4 quadranti 
tipici dei circuiti idrostatici. In tale confi-
gurazione riesce a raggiungere velocità di 
rotazione massima di 4.500 rpm eguaglian-
do dunque i regimi delle pompe a ingranag-
gi interni. Risulta inoltre possibile regolare 
fino a velocità nulla, 0 rpm, consentendo un 
controllo d’asse preciso ed energeticamen-
te efficiente.

D. A COSA SERVE LA REGOLAZIONE DI 
CILINDRATA E L’OPZIONE DUAL-DISPLACE-
MENTS?
R. La cilindrata della pompa e la coppia sul 
motore sono direttamente proporzionali. 
Avere la possibilità di regolare la cilindra-

ta consente di regolare di conseguenza la 
coppia richiesta al motore.
Modificare il valore della cilindrata massi-
ma in funzione del ciclo di lavoro richiesto 
consente dunque di ottimizzare le condizioni 
operative del motore a partire dalle effettive 
richieste dall’applicazione.
L’opzione Dual-Displacements, inoltre, con-
sente di avere due regolazioni di cilindrata 
sulla stessa pompa. Sarà possibile, tramite 
un comando idraulico, comandare una cilin-
drata minima e una massima, per sfruttare 
la cilindrata massima per i movimenti di 
rapido e la cilindrata di minimo per le fasi a 
bassa velocità ed alta forza. Infine, nei casi 
in cui siano richiesti lunghi tempi di mante-
nimento ad alta pressione sarà fondamen-
tale avere una cilindrata molto bassa per 
abbattere la coppia richiesta al motore.

D. È NECESSARIO RAFFREDDARE
O FILTRARE L’OLIO?
R. Occorre ricordare che il gruppo EPU 
fornisce solo il quantitativo d’olio necessa-
rio al movimento rendendo superflua ogni 
ulteriore valvola di regolazione di portata o 
pressione. L’assenza di valvole di regolazio-
ne che laminano e riscaldano l’olio consente 
dunque di generare un riscaldamento del 
fluido notevolmente inferiore a quanto si è 
soliti avere nei circuiti tradizionali.
Vorrei inoltre sottolineare che la pompa è 
comunque dotata di una linea di drenaggio, 
che consente lo spillamento a bassa pres-
sione, utile a raffreddare il gruppo. Su tale 
linea è possibile inserire anche un filtro, in 
caso di applicazioni gravose.
Infine, la pompa è dotata di una porta di la-
vaggio: se l’architettura prevede una micro 
centralina esterna che raccoglie i drenaggi, 
filtra, condiziona e rialimenta il ramo di 
sovralimentazione, la linea potrà entrare 
direttamante in pompa su tale porta, assicu-
rando un’ulteriore possibilità di raffredda-
mento.

Unità EAS per gli assi di traslazione di 
processo (Courtesy SMS Group Gmbh).

L’EAS AL LAVORO PRESSO SMS GROUP GMBH
SMS Group Gmbh, leader nella costruzione di macchine per la rullatura di anelli, 
si è affidato a Moog per lo sviluppo di un nuovo concept di motorizzazione per i 
suoi macchinari di ultima generazione. La proposta Moog ha convinto il Grup-
po, che ha apprezzato l’Attuazione Elettro-Idrostatica EAS per la sua resistenza 
alle alte forze (>1MN) e ai carichi elevati, oltre che per la sua compattezza e la 
notevole efficienza. Il sistema infatti ha enormi potenzialità di risparmio ener-
getico. Paragonati alle convenzionali macchine per rullatura di anelli, gli assi 
modificati su questa macchina utilizzano, infatti, fino al 40% di energia in meno.  
L’attenzione all’ambiente è un altro elemento determinante: l’olio utilizzato è 
pari a soli 200 litri, rispetto ai 2.500 utilizzati generalmente nelle grosse unità 
idrauliche. Questo permette di limitare l’uso delle risorse e, contestualmente, 
di incrementare la produttività della macchina e rendere più silenzioso il suo 
funzionamento.
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IIoT, LA CHIAVE
DI UN NUOVO MODO 

DI PRODURRE
L’Industrial Internet of Things è l’elemento
chiave per implementare in modo efficace 
gli Smart Products, la Smart Factory e gli 

Smart Services. Pier Luigi Zenevre ci illustra la 
piattaforma intelligente sviluppata da Alleantia, 

di cui è Director BU Industry 4.0, che permette
a ogni azienda di realizzare la propria

“Industrial Internet of Things Plug & Play”
per una più efficiente economia

produttiva e di servizi.
DI ALFREDO PENNACCHI
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lleantia ha sviluppato una piattaforma 
intelligente che integra, indipendentemente 
da interfaccia e protocollo di comunicazione, 
qualsiasi dispositivo elettronico con il web, i 
sistemi aziendali e le nuove applicazioni IIoT 
con interfacce pronte all’uso, permettendo 
quindi a ogni azienda di realizzare la propria 
“Industrial Internet of Things Plug & Play” 
per una più efficiente economia produttiva 
e di servizi. Il tutto senza necessità di avere 
figure professionali esperte di tecnologie 
di integrazione dei dispositivi negli am-
bienti produttivi. Ma come si ottengono dati 
omogenei e selezionati da un “campo” che, 
nella migliore delle ipotesi, è attrezzato con 
macchine e soluzioni di produttori diversi, 
incapaci di comunicare tra loro? “Nel ra-
gionare su questo problema”, afferma Pier 
Luigi Zenevre, Director BU Industry 4.0 di 
Alleantia, “abbiamo pensato all’approccio di 
Microsoft, che con Windows ha reso possi-
bile il collegamento in rete di device diversi 
ricorrendo a driver. Grazie a un’idea del CEO 
e socio co-fondatore di Alleantia, Stefano 
Linari, abbiamo fatto la stessa cosa per il 
mondo industriale. Abbiamo creato una li-
breria di driver che è la più grande al mondo 
e comprende oggi circa 4.500 macchine, 

PLC, CNC, sistemi di automazione di tutti i 
produttori, con un ritmo di crescita di oltre 
100 al mese. Questi driver rendono visibili, 
su qualsiasi tipo di rete e in tempi
brevissimi i dati e parametri fondamentali 
di funzionamento delle macchine, che sono 
utilizzabili sia dal progettista sia dal condut-
tore, che possono così migliorarne presta-
zioni, qualità ed efficienza, sia dal proprieta-
rio. Quest’ultimo può, per esempio, decidere 
di abilitare alla ricezione e analisi di questi 
dati soggetti terzi come il manutentore, 
il fornitore di ricambi o consumabili, ma 
anche l’assicurazione o la società di leasing 
per ottenere vantaggi su polizze o canoni”.

UNA PROPRIA INTERNET OF THINGS
Realizzare la propria Internet of Things 
permette a ciascuna azienda, indipenden-
temente dalle proprie dimensioni e dagli 
asset tecnologici utilizzati, di disporre di 
informazioni complete e continue da dispo-
sitivi, macchine e impianti con una maggiore 
capacità di controllo e d’interazione e di 
utilizzare queste informazioni nelle appli-
cazioni aziendali per acquisire nuove leve 
competitive per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e servizi. L’interesse per la soluzio-

L’Industrial 
Internet of 

Things.
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ne Industry 4.0 Plug & Play di Alleantia da 
parte degli utilizzatori finali si sta estenden-
do anche alle applicazioni tradizionalmente 
utilizzate nei reparti produttivi, quali ad 
esempio MES e SCADA. Queste vengo-
no integrate, in modo automatizzato e in 
tempo reale, con i dati di funzionamento dei 
macchinari e con le variabili di logica degli 
impianti per permettere un monitoraggio 
costante e automatico dell’efficienza dei 
reparti produttivi, senza più ricorrere all’uso 
estensivo e poco efficace delle operazioni di 
inserimento manuale dei dati riguardanti, 
ad esempio, lo stato dell’impianto o i cambi 
lotti di produzione. Grazie alla disponibi-
lità immediata e in tempo reale dei dati e 
delle loro correlazioni con il funzionamento 
dell’impianto, gli operatori partecipano in 
modo più propositivo e competente alle 
attività e alle decisioni di miglioramento 

delle prestazioni degli impianti e delle linee 
produttive. Viene così ad essere abban-
donato il vecchio modello organizzativo in 
cui il personale tecnico è preposto al solo 
presidio del corretto funzionamento degli 
asset produttivi o alla segnalazione delle 
anomalie generate durante le fasi produt-
tive. Parallelamente, dal lato produttori 
di macchine e componenti industriali, la 
soluzione Alleantia può essere utilizzata dai 
tecnici progettisti integrando, in modo
automatizzato, i flussi dei dati di funziona-
mento dei macchinari installati presso gli 
utilizzatori finali con le tecnologie informa-
tiche di supporto alla progettazione al fine 
di operare scelte più efficaci in merito allo 
sviluppo dei componenti e dei prodotti. 
L’obiettivo in questo caso è quello di arric-
chire il potenziale di condivisione dell’archi-
vio di capitale intellettuale presente nelle 
aziende grazie alle applicazioni PLM/PDM 
con le informazioni di contesto provenienti 
dal field per ottimizzare i processi di engi-
neering di componenti strategici e di sistemi 
affinché questi possano assolvere,
in modo sempre più efficace e performante, 
nel loro intero ciclo di vita di utilizzo,
ai compiti e alle funzioni produttive per i 
quali sono stati progettati. 

UNA SOLUZIONE SMART
Grazie alla soluzione Alleantia si ottiene 
un presidio automatizzato, affidabile e in 

La tecnologia 
Industry 4.0 
Plug & Play 
di Alleantia 
è l’elemento 
chiave per 
implementare 
in modo efficace 
gli Smart 
Products, la 
Smart Factory 
e gli Smart 
Services.
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tempo reale delle prestazioni degli impianti 
produttivi (Smart Factory), del funziona-
mento dei macchinari (Smart Product) che li 
compongono, si alimentano la servitizzazio-
ne sempre più spinta dei prodotti realizzati e 
la generazione di nuovi modelli di business 
da parte di soggetti terzi (Smart Services). 
È pertanto sempre più evidente che il valore 
dell’informazione è tanto più elevato quanto 
più questa risulta essere immediatamente 
disponibile e fruibile dai soggetti coinvolti 
nelle decisioni di miglioramento conti-
nuo dei processi industriali di sviluppo di 
un’azienda, siano quelli di innovazione del 
prodotto o quelli di efficientamento delle 
linee produttive.
A completare il quadro nel quale l’IIoT 
diventa la chiave del nuovo modo di produr-

re, intervengono gli strumenti collaborativi 
aziendali, i cosiddetti collaborative cyber 
social network, abilitati dalle soluzioni Alle-
antia. Queste sono le applicazioni innovative 
che si affermeranno sui mercati con le quali 
le macchine, a cui viene attribuita tramite la 
tecnologia Alleantia una propria identità di-
gitale, grazie ai processi di elaborazione del 
linguaggio naturale, possono condividere 
con i gruppi aziendali funzionali predefiniti 
informazioni e dati telemetrici generati dai 
dispositivi cibernetici, sempre più intelli-
genti, con cui le macchine sono sempre più 
equipaggiate. A ciascun gruppo aziendale 
compete una funzione ben precisa, dalla 
programmazione della produzione alla qua-
lità del prodotto realizzato, dall’efficienza 
dell’utilizzo dell’impianto alla manutenzio-
ne programmata, dalla ottimizzazione del 
consumo energetico alla massimizzazione 
delle risorse adottate ed alla saturazione 
dell’impianto. La visione macchino-centrica, 
nella quale la macchina è il soggetto che 
alimenta i processi produttivi e che comu-
nica in modo affidabile e in totale sicurezza 
il proprio stato di funzionamento, permette 
la corretta distribuzione delle informazioni 
generate e il conseguente coinvolgimento 
dei diversi dipartimenti aziendali (gruppi 
interfunzionali), ciascuno dei quali partecipa 
per la propria area di intervento/competen-
za e in modo trasparente al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.

Pier Luigi 
Zenevre, 
Director BU 
Industry 4.0
di Alleantia.

Stefano
Linari, CEO e 
co-fondatore 
di Alleantia.
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LA RIVOLUZIONE
DEGLI SCARA

Sinta, distributore Epson Robot in Italia,
presenta le linee guida di una nuova 

trasformazione in atto nel mondo dei robot 
SCARA: una rivoluzione firmata Epson
per realizzare automazione di qualità.

DI FRANCESCA FERRARI
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ono tre i prodotti innovativi presentati da 
Epson nell’ambito della robotica. Il primo è 
un robot SCARA leggero, snello e preciso; 
il secondo un controller compatto e aperto 
alla comunicazione, mentre il terzo è un 
ambiente di programmazione semplice e 
potente. Un robot, un controller e un am-
biente di programmazione. Non si tratta di 
tre prodotti separati, ma di un unico sistema 
integrato: il T3.

TRE IN UNO
Con il T3 Epson ha reinventato il concetto di 
SCARA, riunendo in un unico prodotto tutto 
ciò che è necessario per realizzare automa-
zione di qualità. Piccolo, leggero, compatto: 
come il precedente best-seller LS3, il nuovo 
T3-A401S (nome completo del robot) può 
muovere fino a 3 kg su un’area di raggio 
massimo 400 mm e una corsa verticale di 
150 mm, pesando solo 16 kg. È particolar-
mente adatto ad applicazioni che richiedono 
buona velocità e ottima precisione (ripeti-
bilità di 0,02 mm). Fin qui nessuna novità 
rispetto all’LS3, di cui condivide buona parte 
della meccanica. I motori del T3 sono dotati 
di encoder assoluti senza batteria, per cui la manutenzione richiesta è davvero ridotta 

al minimo. E il controller è integrato nel 
basamento, riducendo ulteriormente gli 
ingombri necessari all’installazione. Proget-
tato con le stesse interfacce elettriche e lo 
stesso software di programmazione del re-
sto della gamma Epson, il T3 è dotato di una 
connettività di base, che include 18 input/12 
output e una porta Ethernet (Modbus TCP o 
protocollo libero) sul basamento, e 6 input/4 
output sul braccio del manipolatore (gestiti 
direttamente dal controller per comandare 
pinze, ventose o altro). Alle dotazioni stan-
dard, è poi possibile aggiungere numerose 
opzioni: tutti i bus di campo più comuni - 
Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, 
CC-Link -, una tastiera di apprendimento 
veloce (TP2) o di programmazione (TP3), un 
sistema di visione integrato (Vision Guide), 
uno strumento di sviluppo per GUI (GUI 
Builder) e altro ancora.

Distribuito
da Sinta

per il mercato 
italiano, 

Epson Robot 
presenta il 

rivoluzionario 
robot

SCARA T3.
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Piccolo, leggero, 
compatto,

T3-A401S può 
muovere fino a
3 kg su un’area

di raggio 
massimo

400 mm e una 
corsa verticale 

di 150 mm, 
pesando solo

16 kg. 

QUALITÀ, EFFICIENZA,
EFFICACIA
L’ambiente di sviluppo software RC+, giunto 
alla versione 7.3, aumenta gli strumenti a 
disposizione del programmatore, soprattut-
to in ambito di diagnostica e gestione della 
manutenzione e di simulazione grafica 3D, 

tra cui la segnalazione delle attività di ma-
nutenzione da svolgere in funzione dell’uti-
lizzo del robot stesso e la possibilità d’im-
portazione guidata di percorsi a partire da 
disegni CAD. Uno strumento software facile 
da utilizzare e, allo stesso tempo, potente e 
flessibile, capace di valorizzare l’hardware 
del robot. Si tratta quindi di un prodotto 
plug-and-play e all-in-one, che raggruppa 
tutte le virtù di una soluzione ben riusci-
ta: qualità, efficienza, efficacia e prezzo. A 
queste si aggiungono poi i servizi di Sinta, 
che includono la pronta consegna del robot 
e un’assistenza completa, per ogni aspetto 
tecnico e commerciale, dal pre-vendita al 
post-vendita. Molte applicazioni che fino a 
ieri venivano realizzate con sistemi carte-
siani o con SCARA più costosi, oggi possono 
essere progettate con robot T3, grazie alla 
facilità di installazione e utilizzo, oltre al 
prezzo interessante. Sinta annuncia infine 
l’arrivo di T6, la versione con un carico di 6 
kg, ideale per chi necessita applicazioni 
con un carico maggiore.

Alle qualità 
del T3 si 

aggiungono i 
servizi di Sinta, 
che includono 

la pronta 
consegna del 

robot e un 
servizio di 

assistenza a 
360°, per ogni 

aspetto tecnico 
e commerciale, 
dal pre-vendita 
al post-vendita.
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Epson vanta un’ampia gamma di robot per l’automazione industriale, 
tra cui quella degli gli scara è la più vasta del mondo.
Epson è global leader di mercato nella categoria* scara da 6 anni consecutivi.
Quota di mercato basata sulla vendita di robot industriali scara anni 2011-2016

*(fonte: Fuji Keizai “2012-2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook”)

Su misura per voi
I Robot EPSON sono distribuiti in Italia da: 

ar
t 

 ro
be

rt
o 

sc
ar

on
i



60

P R I M O       P I A N O

NUOVI SCENARI
PER IL MOTION

La componentistica per il motion
è un elemento centrale per i moderni impianti

e macchinari di produzione, di movimentazione
e per l’automazione.

Ma come sta cambiando il suo ruolo all’interno 
del panorama dell’Industria 4.0?

Opinioni a confronto nel corso di una conferenza 
stampa organizzata da Interroll Italia. 

DI CAROLINA SARPI
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elineare scenari più che descrivere prodotti: 
questo l’obiettivo della conferenza stampa 
organizzata a Milano da Interroll Italia, filia-
le del Gruppo leader globale dell’intralogi-
stica e del motion. Nel corso dell’incontro le 
riflessioni ad ampio respiro sull’evoluzione 
del mondo manifatturiero sono state affida-
te a Claudio Carnino, Direttore Commerciale 
di Interroll Italia, e a Marco Taisch, Pro-
fessore Ordinario al Politecnico di Milano, 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dove 
insegna Advanced and Sustainable Manu-
facturing.

COMPONENTI E COMPETENZE
I componenti degli impianti e le competen-
ze necessarie ad assecondare le esigenze 
dello Smart Manufacturing sono, secondo 
Interroll, due tra i pilastri portanti di Indu-
stry 4.0. Per Claudio Carnino un elemento 
fondamentale dell’evoluzione industriale è 
la sempre più pressante automazione dei 
processi produttivi e di quelli distributivi. 
Prima, durante e dopo la manifattura di 
un determinato bene vi è oggi un processo 
sempre più automatizzato. La ricerca perse-
gue l’obiettivo di processi a sempre maggio-
re efficienza, efficacia, velocità, produttività. 
“Interroll ha intensificato da qualche anno 
la sua presenza nel mondo dell’industria 
manifatturiera e dell’automazione. A buon 
diritto possiamo definire l’azienda leader 
globale dell’intralogistica e del motion. Ciò 
significa che quando si deve spostare un 
oggetto da un punto a un punto b, è richiesta 
la nostra presenza. E questo in qualsiasi 
momento della catena produttiva: quando si 
produce, quando si immagazzina, quando si 
consegna”.
La qualità dei componenti del motion resta 
centrale nel nuovo modo di fare industria, 
connessa e comunicante. Anzi, laddove i 
processi a monte e a valle della produzione 
sono sempre più automatizzati, laddove i 
comandi sono sempre più robotizzati, remo-
tizzati e determinati da sistemi ciberfisici, il 
componente nell’impianto non può fallire. 
“Interroll guarda con entusiasmo alla quar-
ta rivoluzione industriale. Il mondo indu-
striale, il mondo della produzione si rinnova, 
si amplia. E questo ci coinvolge”, spiega 
Carnino. “Dove c’è la necessità di muovere 
oggetti, beni, prodotti e semilavorati, più 
velocemente, con più precisione, con mag-
giore sostenibilità, con più attenzione al ROI, 
con più attenzione all’ambiente in generale 
e all’ambiente lavorativo in particolare, dove 
c’è la necessità di una stretta collaborazione 
con gli integratori di sistemi e con i clienti 
finali, lì siamo presenti con la soluzione 
ideale. I nostri componenti sono già presenti 
in moltissimi siti, macchinari, magazzini 

Claudio Carnino, 
Direttore 

Commerciale di 
Interroll Italia.
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dove l’automazione è di casa. E l’automa-
zione è in assoluto un trend in crescita. Il 
nostro impegno in R&S è concentrato nella 
creazione di componenti ‘visionari’ dove il 
massimo della usabilità si coniuga con il 
top della tecnologia. Questo ci consente di 
offrire ai nostri clienti e partner le soluzioni 
più ‘smart’ ottenibili sul mercato a totale 
beneficio della produttività. Inoltre vantia-
mo le professionalità più elevate per poter 
offrire al mercato soluzioni uniche basate 
sull’eccellenza dei componenti. In sostanza 
cerchiamo di rapportarci proattivamen-
te alla sempre più incipiente rivoluzione 
industriale grazie all’analisi, alla capacità, 
all’esperienza e all’eccellenza del nostro 
prodotto”.

LA RIVOLUZIONE
DELLE RIVOLUZIONI 
Industry 4.0 si definisce come la tendenza 
dell’automazione industriale a integrare 
nuove tecnologie produttive per migliorare 
le condizioni di lavoro e aumentare la pro-
duttività e la qualità produttiva degli im-

pianti e di conseguenza dei prodotti. Dunque 
dobbiamo aspettarci un cambiamento sia 
nelle tecnologie e nelle capacità di dialogo 
tra esse ma anche un cambio di passo e 
di profilo in coloro i quali sono e saranno 
demandati a guidare questa nuova rivolu-
zione industriale. Una rivoluzione in primis 
culturale, dunque.
“Quella che il mondo sta vivendo è la quarta 
rivoluzione industriale, sostanzialmente 
caratterizzata da una diffusione pervasiva 
di tecnologie digitali quali l’Internet delle 
cose, il cloud computing, i big data, i sistemi 
cyber-fisici. Queste tecnologie trovano la 
loro applicazione sull’intero ciclo di vita del 
prodotto, ovvero dalla sua concezione fino al 
suo uso presso il consumatore in un mondo 
sempre più connesso dove i confini dei ruoli 
del progettista, dell’uomo di produzione, del 
manutentore e, più in generale, delle varie 
figure aziendali vanno via via sfumandosi; e 
dove il consumatore diventa parte integran-
te di questa trasformazione”, afferma Marco 
Taisch. “Tutto ciò deve opportunamente es-
sere analizzato per cogliere appieno le po-
tenzialità che queste tecnologie offrono già 
oggi alla competitività delle nostre imprese. 
Si tratta innanzitutto di comprenderle nella 
loro essenza più profondamente ‘tecnologi-
ca’, per poi analizzarne la loro potenzialità 
che è basata su un aspetto ad esse comune 
e trasversale: il dato e l’informazione. Infat-
ti, tutte le tecnologie citate hanno alla base 
la raccolta, la gestione, l’interpretazione, 
l’interazione di dati e informazioni. Si deve 
in questo senso cominciare a parlare di ciclo 
di vita del dato, dalla sua raccolta (begin 
of life) al suo utilizzo in varie forme (end 
of life). In questo scenario, le competenze 
delle diverse figure aziendali, a tutti i livelli 
dell’impresa, devono necessariamente evol-
vere verso un mondo in cui l’aspetto ‘fisico’ 
e tangibile si accompagna a quello ‘digitale’ 
e virtuale basato sul dato. La capacità di 
leggere, analizzare gestire dati e informa-
zioni diventa l’elemento fondante di ogni 
professionalità del futuro. Le decisioni, che 
una volta potevano essere basate su intuito, 
devono oggi lasciare il posto a razionali e 
quantitative analisi di contesto. Per queste 
ragioni, quella che stiamo vivendo oggi non 
è solo una rivoluzione tecnologica ma anche 
e soprattutto culturale”. 

Il Gruppo
Interroll è leader 
globale dell’in-
tralogistica e del 
motion.

Marco Taisch 
è Professore 
Ordinario al 
Politecnico 
di Milano 
dove insegna 
Advanced and 
Sustainable 
Manufacturing 
e Operations 
Management.
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LA
COMUNICAZIONE

È TUTTO
Hilscher, leader di soluzioni di connettività

per l’automazione industriale, investe 
costantemente in ricerche e partnership

per offrire soluzioni in grado di rispondere alle 
esigenze di comunicazione dell’IIOT e alle sfide 

lanciate dai paradigmi dell’Industry 4.0.
Ne parla Fabio Fumagalli,
CEO della filiale italiana. 

DI ANNA GUIDA
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ieldbus, Realtime-Ethernet, Profibus, CA-
Nopen, DeviceNet, Componet, ASI, Varan, 
CC-Link, Ethernet/IP, Profinet, Sercos, 
Powerlink, EtherCat, OPC-UA, MQTT, 
master e slave, soluzioni singlechip. Tutte 
queste parole, da oltre trent’anni, hanno per 
Hilscher un chiaro significato e ne costitui-
scono la missione aziendale. “Siamo, da più 
di tre decenni, un’azienda specializzata in 
protocolli per la comunicazione industriale. 
Semplicità, flessibilità tecnologica, elevate 
prestazioni e robustezza sono sempre stati 
i punti cardine della nostra azienda”, spiega 
Fabio Fumagalli, CEO di Hilscher Italia. 

QUESTIONE DI PROTOCOLLO
“Hilscher è nata nel 1986 in Germania come 
azienda fornitrice di moduli di elettronica 
custom per l’automotive, in particolare 
per General Motors. Negli anni ha definito 
meglio il suo percorso dedicandosi prin-
cipalmente ai protocolli di comunicazione 
industriale. Ad oggi il nostro parco prodotti 
è costituito da microprocessori, moduli em-
bedded, schede PC, gateway, analizzatori di 

rete e dispositivi netIOT dedicati all’Industry 
4.0. Grazie alla tecnologia dei processori 
netX, cuore di tutti i nostri prodotti, siamo in 
grado di supportare tutti i principali pro-
tocolli sia master che slave, sia seriali che 
Realtime-Ethernet”. 
Oggi Hilscher è un’azienda di circa 300 
persone attive in tutto il mondo. “Ad Hat-
tersheim (Francoforte) c’è la sede centrale, 
che ospita anche lo stabilimento produttivo. 
Tutti i prodotti che commercializziamo sono 
realizzati direttamente nella nostra sede 
tedesca. Tranne che per i processori, per i 
quali ci appoggiamo a delle fonderie, tutto 
il resto della produzione elettronica è fatta 
in casa”, continua Fumagalli. “Oggi Hilscher 
ha diverse filiali in tutto il mondo. La prima 
è stata proprio quella italiana, aperta nel 
2001. Negli anni successivi sono state create 
le filiali negli Stati Uniti, in Svizzera, Francia, 
Giappone, Cina, India e Corea”.

COMPETENZE DISTINTIVE 
La competenza distintiva di Hilscher è la 
tecnologia ASIC per fieldbus e Real-Time 

La sede 
centrale di 

Hilscher ad 
Hattersheim 

(Francoforte).
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Ethernet, oltre allo sviluppo e alla produzio-
ne di soluzioni di comunicazione industriale 
per la moderna automazione aziendale. 
Nel settore delle schede PC, Hilscher è il 
leader di mercato. “L’argomento di vendita 
chiave di Hilscher è un ampio portafoglio di 
soluzioni per fieldbus e Real-Time Ethernet, 
basate sullo stesso hardware. La famiglia 
di processori netX, su cui si fonda tutta la 
gamma di soluzioni Hilscher, è stata proget-
tata per fornire una soluzione semplice a chi 
vuole integrare i numerosi protocolli di rete 
presenti negli impianti. È su questa tecnolo-
gia che si basano, inoltre, i dispositivi della 
nuova linea netIOT, dedicati all’Industry 

4.0”, spiega Fumagalli. “Hilscher fornisce la 
tecnologia netX ai produttori di dispositivi, 
compresi i servizi di sviluppo e la produ-
zione di moduli. In questo campo, Hilscher 
non è considerata soltanto un partner di 
sistema dei principali produttori. La base di 
clienti dell’azienda include anche una serie 
di imprese di progettazione, fornitori di so-
luzioni e integratori di sistema. “A differenza 
degli altri competitor presenti sul mercato 
italiano, siamo in grado di seguire tutta la 
filiera elettronica. Ad oggi abbiamo un solo 
concorrente importante che ha una buona 
sovrapposizione con il nostro parco prodotti, 
gli altri hanno solo sovrapposizioni molto 
parziali. Il vantaggio che offriamo ai clienti, 
quindi, è una grande flessibilità a livello di 
scelta di soluzioni. Oltre, ovviamente, a più 
di trent’anni di esperienza e competenza nel 
settore”. 

PADRONI DELLA TECNOLOGIA
“Noi possiamo dire di essere realmente 
padroni della nostra tecnologia, perché tutti 
i nostri prodotti si basano su processori 
che sviluppiamo internamente. Questo ci 
consente di essere flessibili e scalabili man 
mano che si evolvono le richieste del merca-
to. Cuore dei nostri prodotti è la famiglia di 
processori netX: microcontrollori utilizzabili 
come interfacce di comunicazione pronte 
all’uso o come soluzioni single-chip su cui 
combinare comunicazione e applicazioni 
proprietarie allo stesso tempo, dispositivi 
basati su ARM9, Cortex M4 e Cortex A9, po-
tenti e largamente diffusi, ma con una futu-
ristica struttura basata su porte di comuni-
cazione configurabili attraverso il download 
di un firmware e in grado di trasformarsi 
all’occorrenza in canali di comunicazione 
adatti per qualunque protocollo seriale o 
Ethernet”.

LA LINEA PER L’INDUSTRIA 4.0 IN MOSTRA
All’ultima edizione di SPS Hilscher ha 
mostrato, attraverso applicazioni pratiche, 
le evoluzioni della sua nuova piattaforma 
netIOT per l’Industria 4.0: dispositivi e 
funzionalità che permettono di ottenere 
connettività avanzata tra i mondi OT e IT. 
“Node Red, Docker, integrazione con i mondi 
SAP e IBM, OPC-UA, MQTT, AMQP, protocolli 
di comunicazione e nuovi processori com-
patti e potenti sono solo alcune delle novità 
che abbiamo mostrato. Nel padiglione 4, in 

La gamma di prodotti di Hilscher spazia dalle 
schede PC ai gateway, ai moduli plug-in OEM 
fino ai potenti ASIC, compresi tutti i principali 
stack di protocollo fieldbus e Real-Time 
Ethernet. Sono utilizzati in tutto il mondo 
per la comunicazione tra dispositivi per 
l’automazione e sistemi di comando.
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collaborazione con Mandelli, storico mar-
chio piacentino nel mondo della macchina 
utensile, è stato esposto un centro di lavoro 
completamente digitalizzato in cui proget-
tazione CAD, realtà aumentata e predictive 
maintenance sono totalmente integrate. 
Nel padiglione 3 è stato messo in mostra il 
concept di un banco di test per tubi in vetro-
resina e kevlar prodotti da Saver Compositi. 
Questo esempio ha permesso di evidenziare 
come una macchina interconnessa non solo 
permetta una tracciabilità sicura e flessibile 
della produzione e della sua qualità, ma 
anche un monitoraggio degli organi interni 
della macchina stessa”, continua Fumagalli. 
“I due casi applicativi sono completamente 
diversi tra loro, segno che i benefici dell’In-
dustria 4.0 sono realmente trasversali. Inol-
tre abbiamo ospitato nel nostro stand anche 
la società di consulenza fiscale Warrant 
Group per fornire ai nostri clienti gli ultimi 
aggiornamenti in merito alle novità sugli 
incentivi fiscali governativi. La connettività è 
alla base dell’Industria 4.0 e siamo convinti 
che anche la connettività tra aziende, attra-
verso la creazione di partnership di valore, 
sia un elemento imprescindibile”. 

All’ultima 
edizione di 
SPS Hilscher 
ha mostrato, 
attraverso 
applicazioni 
pratiche, le 
evoluzioni 
della sua nuova 
piattaforma 
netIOT: 
dispositivi e 
funzionalità 
che 
permettono 
di ottenere 
connettività 
avanzata tra i 
mondi OT e IT. 

In collaborazione con Mandelli, in SPS è stato 
esposto un centro di lavoro completamente 
digitalizzato in cui progettazione CAD, realtà 
aumentata e predictive maintenance sono 
totalmente integrate.
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PLC e motion control che permette di controllare 
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rete integrata in real time EtherCAT semplifica il 
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La chimica italiana si conferma comparto di eccellenza a livello interna-
zionale. Dopo lo stop del 2016, quest’anno le attese indicano una crescita 
superiore al 2%. Più ombre che luci, invece, sul petrolchimico, la cui pro-
duzione ha subito un forte calo e negli ultimi dieci anni ha registrato una 
progressiva diminuzione della domanda di prodotti petroliferi.

di Alberto Taddei

È TUTTA UNA
QUESTIONE
DI CHIMICA

72
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Si è attestata a 51,6 miliardi di euro 
il valore della produzione che l’indu-
stria chimica italiana ha registrato 
nel 2016, che salgono a 81,6 miliardi 
di euro se si considera anche il com-
parto farmaceutico. Con circa 2.800 
imprese attive - di cui 1.150 in Lom-
bardia - l’Italia si conferma il terzo 
produttore europeo dietro a Germa-
nia e Francia, detenendo una quota 
del 10% sul totale della produzione 
realizzata nel Vecchio Continente. 
Con un valore della produzione pari 
al 6% delle attività industriali nazio-

Oil & Gas, produzione in calo
I dati rilasciati dall’Unione Petrolifera parlano di un 2016 da dimenticare. Lo scorso anno 
la produzione nazionale di idrocarburi ha infatti registrato, dopo un 2015 già in sofferen-
za, un ulteriore e più marcata diminuzione, che ha portato la produzione di greggio a 3,7 
milioni di tonnellate rispetto alle 5,5 del 2015, con una flessione del 32%. Anche le attività 
estrattive di gas naturale nel 2016 hanno frenato, attestandosi a quota 6 miliardi di metri 
cubi, il 12,4% in meno dell’anno precedente. Se i dati relativi alle attività upstream sono 
decisamente sconfortanti (si pensi all’impatto economico del mancato gettito in termini 
di royalty, canoni e fiscalità nelle casse dello Stato), di diversa portata, sia pur sempre 
negativi, sono i dati relativi alle attività di downstream, in particolare quelle legate alla 
raffinazione.
Nel 2016, la produzione delle 11 raffinerie situate sul nostro territorio si è attestata a 
quota 77,52 milioni di tonnellate, calando del 2,1% rispetto all’anno precedente, durante 
il quale i prodotti derivati da processo di raffinazione erano stati pari a 79,15 milioni di 
tonnellate. A incidere pesantemente sono stati la benzina auto e il gasolio, che rappresen-
tano il 58% della produzione totale nazionale, calati rispettivamente del -4% e del -6,5%. 
In controtendenza la nafta (+21,5%) e l’olio combustibile (+10,5%), i cui pesi sono però 
relativamente bassi sul totale dei raffinati (16% insieme).
Il 2016 ha segnato il passo anche a livello di consumi. Dopo l’incoraggiante rimbalzo re-
gistrato nel 2015 (+4,1%, equivalente a 2,4 milioni di tonnellate in più) la domanda di pro-
dotti petroliferi lo scorso anno ha registrato un calo dello 0,9%, attestandosi a quota 59,4 
milioni di tonnellate. Complessivamente negli ultimi 10 anni i consumi petroliferi sono 
calati di oltre il 30%, posizionandosi su valori oscillanti tra 55 e 60 milioni di tonnellate.
Le prospettive per l’anno in corso non sembrano essere dissimili da quelle del 2016, 
sia pur con sfumature diverse. In un report di inizio anno, l’AIE Agenzia Internazionale 
dell’Energia ha previsto un calo dei consumi, a fronte però di un aumento dei livelli di 
produzione dei paesi extra Opec, essenzialmente volto a mettere pressione sui principali 
produttori mondiali di greggio.
Stando ai dati raccolti fino a maggio dall’Unione Petrolifera, le previsioni dell’AIE sembra-
no trovare conferma. Nei primi cinque mesi del 2017, infatti, i consumi si sono stabiliti a 
poco oltre 23 milioni di tonnellate, con un calo del -1,9% rispetto allo stesso periodo 2016. 
Nell’ultima edizione delle previsioni energetiche petrolifere al 2030, l’Unione Petrolifera 
prevede che la domanda futura sarà influenzata dalla progressiva affermazione delle nuo-
ve forme di mobilità alternativa, stimando un consumo petrolifero complessivo nel 2030 di 
50-55 milioni di tonnellate, circa il 10-15% in meno rispetto ad oggi.
È interessante notare come il numero delle raffinerie installate in Italia sia pari a quello 
della Germania. Con 11 impianti a testa, i due Paesi detengono la leadership europea, ma 
vi è una differenza sostanziale a livello di capacità produttiva. A fronte degli oltre 2 milioni 
di barili al giorno degli impianti tedeschi, le raffinerie italiane dispongono di una capacità 
produttiva inferiore del 20%, circa 1,6 milioni di barili al giorno.  n

fonte: Federchimica, Istat
Dati espressi in miliardi di euro

SERIE STORICA
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nali, la chimica italiana si colloca al 
nono posto nella classifica dei pro-
duttori mondiali.
Analogamente al comparto farma-
ceutico, di cui è strettissima parente, 
la chimica si configura quindi quale 
settore di eccellenza a livello nazio-
nale e internazionale. Questa con-
siderazione vale anche per la forza 
lavoro impiegata, che si distingue 
per l’elevato livello di scolarizzazio-

ne e specializzazione. Su un totale 
di 108.000 addetti, la quota di laure-
ati supera il 19%, percentuale quasi 
doppia rispetto alla media industria-
le (11%). In ambito di R&S la chimica 
italiana è seconda solamente a quel-
la tedesca. Le circa 700 imprese che 
svolgono attività di ricerca impiega-
no oltre 5.600 addetti, incidendo per 
oltre il 5% sul totale dell’occupazio-
ne e, ancora una volta, attestandosi 

su valori ben più elevati di quanto è 
la media dell’industria italiana (3%).

CHIMICA,
MEGLIO IL 2017
Scendendo nel dettaglio delle cifre, il 
2016 della chimica italiana è stato un 
anno di luci e ombre, caratterizzato 
da un andamento discontinuo. Il va-
lore della produzione si è attestato 

Produzione Mercato italiano Export Import Saldo
commerciale

Chimica di base e materie plastiche 18.818 28.975 12.775 22.932 -10.157
Gas industriali 2.154 2.190 21 56 -35
Fertilizzanti 1.907 2.263 438 793 -355
Agrofarmaci 1.217 1.364 580 728 -147
Pitture, vernici e adesivi 6.165 5.143 2.074 1.052 1.022
Detergenti e cosmetici 8.644 6.574 4.687 2.618 2.070
Altre specialità chimiche 11.654 12.096 4.519 4.961 -442
Fibre chimiche 1.325 1.598 883 1.156 -273
Industria chimica 51.885 60.202 25.977 34.295 -8.317
Farmaceutica 27.479 26.373 20.933 19.827 1.106
Industria chimica e farmaceutica 79.364 86.576 46.910 54.122 -7.212
Dati espressi in milioni di euro, anno 2014 - Fonte: stime Federchimica su Istat
Note: La chimica di base comprende prodotti di base organici e inorganici, coloranti e pigmenti,
materie plastiche e gomme sintetiche in forme primarie.

PRODUZIONE 
E MERCATO 
DEI SETTORI 
CHIMICI
IN ITALIA

PRODUZIONE DELLE RAFFINERIE NAZIONALI
2016 2015 2014

PRODOTTI
RAFFINATI

Incidenza
%

Milioni di
tonnellate

var.%
16/15

Milioni di
tonnellate

var.% 
15/14

Milioni di
tonnellate

var.%
14/13

GPL 2,0% 1,57 -9,0% 1,72 7,1% 1,61 -13,3%
Virgin naphta 7,0% 5,46 21,5% 4,49 35,0% 3,33 2,3%
Benzina auto 18,6% 14,44 -4,0% 15,04 7,8% 13,96 -7,0%
Carboturbo/Petrolio 3,5% 2,69 11,3% 2,42 2,9% 2,35 1,8%
Gasolio 39,6% 30,71 -6,5% 32,83 11,4% 29,48 -8,6%
Olio combustibile 8,8% 6,82 10,5% 6,17 7,0% 5,77 10,2%
Lubrificanti 1,5% 1,20 -4,1% 1,25 2,5% 1,22 4,4%
Bitume 3,3% 2,55 -13,0% 2,93 10,2% 2,66 0,3%
Zolfo 0,8% 0,65 17,1% 0,55 0,6% 0,55 -7,1%
Altri prodotti 0,9% 0,70 0,5% 0,70 16,4% 0,60 -17,8%
Perdite 0,9% 0,67 4,0% 0,64 0,6% 0,64 -7,6%
Consumi 7,1% 5,54 -1,7% 5,64 1,2% 5,57 -10,5%
Semilavorati 5,8% 4,52 -4,9% 4,75 24,8% 3,81 -12,3%
TOTALE 100,0% 77,52 -2,1% 79,15 10,6% 71,55 -6,2%
Fonte: Unione Petrolifera
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sugli stessi livelli del 2015 (-0,1%), 
sebbene in volume abbia fatto regi-
strare un aumento dell’1,5%. Oltre ai 
noti fattori di incertezza congiuntu-
rale, a giocare un ruolo di freno è sta-
ta anche la domanda interna calata 
di due punti percentuali, che lascia 
sul campo oltre un miliardo di euro 
attestandosi a 58,6 miliardi.
Bene l’export, da 27 a 27,5 miliardi di 
euro, che a fronte di livelli di impor-
tazione calati da 35,2 a 34,6 miliardi 
di euro ha contribuito a un migliora-
mento della bilancia commerciale, il 
cui saldo (pur sempre negativo) mi-

gliora di quasi un miliardo, scenden-
do a -7,1 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il 2017, secon-
do i dati rilasciati da Federchimica 
i primi mesi dell’anno mostrano 
una crescita apparentemente stabi-
le e diffusa. Il primo quadrimestre 
registra un positivo +2,8%, valore 
addirittura superiore alla media 
della chimica europea (+2,6%). Oltre 
all’export (+11.6% in valore nel pri-
mo trimestre dopo il +1.8% dell’anno 
precedente, grazie anche all’indebo-
limento dell’euro), un ruolo attivo è 
giocato dalla ripresa della domanda 

Secondo i dati Inail il settore chimico-
farmaceutico è tra i comparti industriali più 
virtuosi, sia per minor incidenza di malattie 
professionali che per minor numero di 
infortuni sul lavoro per ore lavorate. Con 9,4 
infortuni per milione di ore lavorate, la chi-
mica mostra un livello di sicurezza doppio ri-
spetto alla media industriale, triplo rispetto 
all’industria metallurgica e, addirittura, qua-
druplo rispetto all’industria del legno. L’in-

dustria petrolifera fa addirittura meglio della 
chimica e, con soli 5 infortuni per milione di 
ore lavorate, si attesta in cima alla classifica 
quale comparto industriale in assoluto più 
sicuro. Il raggiungimento di questi risultati 
di eccellenza (con punte di minimo assoluto 
in Lombardia) è possibile grazie alla forte 
attenzione che le aziende dedicano ai temi 
della sicurezza, salute e tutela ambientale. 
A questo proposito, ogni anno le imprese del 

settore chimico investono quasi un miliardo 
di euro (il 2% del loro fatturato), mentre le 
imprese del comparto petrolchimico dedica-
no ben 500.000 ore ai piani di formazione e 
sicurezza che, ad ampio spettro, riguardano 
le operations che si svolgono lungo i flussi 
di upstream (esplorazione, perforazione 
ed estrazione) e downstream (raffinazione, 
logistica e distribuzione).
n

Chimico e petrolchimico, i più sicuri in assoluto

interna, che registra un +0,8% grazie 
al buon andamento di parecchi set-
tori, tra cui l’auto, il cuoio e il mobile.
In termini di valore, i prezzi di ven-
dita risultano in crescita e registrano 
un +2,3%; ciò anche grazie alla sta-
bilità raggiunta dal prezzo del pe-
trolio, che ha spezzato l’attendismo 
delle aziende, molte delle quali non 
acquistavano sperando in un calo 
dei prezzi dei prodotti chimici. Un 
impatto positivo sui comportamenti 
di acquisto lo hanno avuto anche al-
cuni fattori congiunturali, tra cui la 
stabilizzazione dei Paesi emergenti 
- in primis la Cina - e gli effetti della 
Brexit che, almeno in questo primo 
periodo, sembrano essere molto li-
mitati.
A livello di specialità, la chimica fine 
e specialistica si conferma in Italia 
l’area più forte, con una quota sul to-
tale della produzione di gran lunga 
superiore alla media europea e un 
surplus in continua crescita, che ha 
portato la relativa bilancia commer-
ciale a quasi +3,2 miliardi di euro.
Stando alle informazioni attuali, per 
il primo semestre si prevede una cre-
scita della produzione chimica tra il 
2,5% e il 3%, valore che dovrebbe es-
sere confermato anche per il secon-
do semestre, a meno di accadimenti 
imprevedibili a turbare il quadro in-
ternazionale.

PRODUZIONE ITALIANA IDROCARBURI
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10-20x volte più veloce 
rispetto ai concorrenti grazie 

all‘ultima generazione di 
tecnologia SPEED7

Backplane bus 
molto veloce

Morsettiere removibili 
con tecnologia Push-in 
per montaggio senza 

attrezzi

Memoria ritentiva al 
100% ed espandibile 

via SD card

Connessione 
Ethernet attiva con 

switch integrato

Fino a 8 moduli IO

Fino al 50% più 
piccolo e compatto

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

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

SUPER  MICRO  PLC

VIPA APP

M13 M09

 • QR code scanner for  
MICRO modules

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

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

 • Fast and easy contact to VIPA 
support and sales 

 • Worldwide support and  
partner contact

Serial communication

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

Ethernet communication

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

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

Industry 4.0 ready
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Si chiama Clean Sea e il Centro Ricerche Eni lo ha sviluppato per ispe-
zionare le sue piattaforme offshore nei mari di tutto il mondo. È un 
AUV, un robot subacqueo intelligente, in grado di seguire in autonomia 
la rotta che gli è stata data, di modificarla se necessario e di ispezionare 
il mare e i fondali con un dettaglio mai visto. Ecco di che cosa si tratta.

di Riccardo Oldani
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UNA SENTINELLA

IN FONDO
AL MARE
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I confini della robotica e dell’Industry 
4.0 travalicano la terraferma e si 
allargano ai mari, per merito di 
un grande gruppo italiano. Eni, 
infatti, ha messo a punto nel suo 
Centro Ricerche di San Donato Mi-
lanese, 25 ettari occupati da la-
boratori e da circa 400 persone, 
un robot subacqueo per l’ispezio-
ne delle sue piattaforme offshore 
unico al mondo. Si chiama Clean 
Sea, può scendere fino a 3.000 m 
di profondità ma, soprattutto, a dif-
ferenza di altri suoi “colleghi” meno 
evoluti, non è controllato attraverso 
un cavo che lo collega a una nave 
d’appoggio, ma si muove liberamen-
te in mare, guidato da un’intelli-
genza artificiale che gli consente di 
seguire una rotta precisa e anche di 
modificare il suo comportamento o 
di fare opportune deviazioni, se le 
situazioni che incontra sott’acqua lo 
richiedono.

Eni ha completato 
l’industrializzazione 
di due esemplari di 
Clean Sea, al momento 
impegnati in una 
campagna iniziata 
lo scorso marzo e 
della durata prevista 
di sette mesi, per il 
monitoraggio delle 
piattaforme offshore 
nel Mediterraneo e 
nell’Africa occidentale. 

IL ROBOT 
SUBACQUEO

CLEAN SEA DI ENI 
MENTRE VIENE 

CALATO IN MARE. 
SI NOTANO I 

PROPULSORI SUL 
RETRO E, COLORATO 

IN GIALLO, IL 
MODULO CON 

VIDEOCAMERA 
E SENSORI PER 

L’ANALISI DEI 
PARAMETRI 

AMBIENTALI.
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CLEAN SEA 
MENTRE VIENE 

CALATO IN MARE.

INTELLIGENTE E 
VERSATILE
Eni ha completato l’industrializza-
zione di due esemplari di Clean Sea, 
al momento impegnati in una cam-
pagna iniziata lo scorso marzo e del-
la durata prevista di sette mesi, per 
il monitoraggio delle piattaforme of-
fshore nel Mediterraneo e nell’Africa 
occidentale. Il loro equipaggiamento 
e la complessa sensoristica rendono 
i robot adatti per la verifica dello 
stato delle strutture offshore, ma an-
che per effettuare analisi ambientali 
in mare, con possibili applicazioni 
quindi per altri settori, come il chi-
mico e il petrolchimico. Nell’ambito 
del suo progetto di ricerca e sviluppo 
Eni sta infatti lavorando all’amplia-
mento della tipologia di missioni che 
il robot può garantire, in particolare 
per quanto riguarda i rilievi geologi-
ci per caratterizzare i sedimenti di 
fondo mare e i rilievi geofisici per 
definire la loro morfologia.

SVILUPPO
A TEMPO DI RECORD
Il robot nasce da una piattaforma 
commerciale già esistente, un AUV 
(Autonomous Underwater Vehicle) 
che la task force di esperti in robo-
tica del Centro Ricerche Eni ha mo-
dificato con profondi interventi, 
nell’ambito di un progetto condotto 
a tempi di record. “Dal primo tavo-
lo tecnico con cui abbiamo deciso di 
avviare il progetto al primo impiego 
operativo sono passati meno di tre 
anni”, dice Giuseppe Tannoia, Vice-
presidente esecutivo di Eni e Diret-
tore della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica dell’azienda. “Siamo la 
prima Oil&Gas Company del mondo 
a essersi dotata di uno strumento 
simile, sviluppato interamente con 
forze e competenze nostre e con un 
investimento importante: 10 milioni 
di euro, di cui 5 per la ricerca e 5 per 
rendere Clean Sea operativo”.
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TECNICI ENI 
MANOVRANO IL 
CLEAN SEA IN 
ATTESA DI CALARLO 
IN MARE PER 
L’ISPEZIONE ALLE 
STRUTTURE DI 
UNA PIATTAFORMA 
PETROLIFERA 
OFFSHORE DEL 
GRUPPO.

INTELLIGENZA
E SENSORISTICA
L’AUV commerciale da cui è deri-
vato Clean Sea è stato sottoposto a 
profonde modifiche, che ne hanno 
completamente cambiato la fac-
cia: “I nostri esperti – dice Rober-
to Dall’Omo, Senior Vice-President 
della ricerca e sviluppo upstream di 
Eni – lo hanno dotato di un compu-
ter di bordo e di un software per il 
controllo della navigazione che gli 
consentono di modificare il percorso 
programmato con un comportamen-
to reattivo”. Se, per esempio, il mez-

zo incontra un ostacolo non previsto, 
rileva un’anomalia nei parametri di 
controllo o un’altra situazione che 
merita un approfondimento, Clean 
Sea rallenta o modifica il percorso 
per un’ispezione più accurata. Nel 
caso di un’anomalia il robot la se-
gnala e poi si ferma per scattare fo-
tografie o girare video che poi, una 
volta tornato in superficie, i tecnici 
Eni possono studiare e valutare. Al 
momento, infatti, non è possibile in-
viare dati senza un collegamento via 
cavo da sotto il mare, come avviene 
invece in superficie. Ma la possibili-
tà di avere un veicolo svincolato da 

IL ROBOT VIENE 
SVINCOLATO DAI 
CAVI E INIZIA LA SUA 
MISSIONE IN MARE 
APERTO.

“Siamo la prima 
Oil&Gas Company del 
mondo a essersi dotata 
di uno strumento 
simile, sviluppato 
interamente con forze 
e competenze nostre e 
con un investimento 
importante: 10 milioni 
di euro, di cui 5 per la 
ricerca e 5 per rendere 
Clean Sea operativo”.
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navi d’appoggio consente un’elastici-
tà operativo infinitamente superiore 
e, soprattutto, riduce enormemente i 
costi delle ispezioni. All’occorrenza, 
però, Clean Sea non si limita soltanto 
a osservare e riferire ciò che scopre 
sotto il mare. Oltre a una serie di 
sensori fissi, che rilevano vari para-
metri dell’acqua ed eventuali tracce 
di idrocarburi o gas disciolti, può 
essere anche equipaggiato con una 
serie di moduli intercambiabili. “Al 
momento sono tre: uno che può rac-
cogliere fino a 40 campioni d’acqua 
da analizzare, un altro dotato di una 
videocamera ad alta definizione e di 

sensori per un’indagine più accurata 
sui parametri ambientali, e un terzo 
che effettua un rilievo acustico dei 
fondali grazie a un ecoscandaglio 
e a un sonar a scansione laterale”, 
dice Dall’Omo. Ma altri moduli sono 
in fase di sviluppo, tra cui uno equi-
paggiato con un sub-bottom profiler, 
un sonar a bassa frequenza che pe-
netra i sedimenti del fondo marino 
e consente di realizzarne una strati-
grafia dettagliata. “Pensiamo anche 
di dotare Clean Sea di bracci robotici 
per effettuare interventi di manu-
tenzione in profondità”, conclude 
Dall’Omo.

RAPPRESENTAZIONE 
SCHEMATICA DI 
UNA PIATTAFORMA 
OFFSHORE. ALLA 
PARTE EMERSA SONO 
CONNESSI PIÙ PUNTI DI 
TRIVELLAZIONE, ESTESI 
SU SUPERFICI MOLTO 
VASTE, ANCHE DECINE 
DI KM2, E CONNESSE 
CON TUBI E CABLAGGI 
PER IL POMPAGGIO DEI 
COMBUSTIBILI FOSSILI, 
L’ALIMENTAZIONE 
DI ENERGIA E LA 
TRASMISSIONE DI DATI. 
TUTTO QUANTO DEVE 
ESSERE ATTENTAMENTE 
MONITORATO PER 
PREVENIRE POSSIBILI 
PROBLEMI. CLEAN SEA 
NASCE PROPRIO CON 
QUESTO COMPITO.
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La rivoluzione in 6 cm!

Nuovo inverter i500: la quintessenza della flessibilità

Forma slanciata e accattivante. Mette in mostra con straordinaria 
capacità la sua rivoluzionaria intelligenza. Ti regala tanto spazio 
libero nel quadro elettrico, estrema facilità di utilizzo e messa in 
servizio in tempo record. Si adatta continuamente alle tue esigenze 
di produzione con la sua struttura modulare. La sua intelligenza 
flessibile ti aiuta a realizzare la tua fabbrica intelligente 4.0. 

Info: tel. 02.270.98.1, info@lenzeitalia.it, www.lenzeitalia.it 
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L’INVENTIVA
ITALIANA TRIONFA

A BERLINO
Una sfida internazionale lanciata da Bayer, Grants4Tech, è stata vinta da un team italiano formato 
dal system integrator Loccioni e dal Laboratorio di Automazione Industriale Avanzata dell’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia. La richiesta era automatizzare una complessa procedura di ispezione 
di materie prime per gli impianti chimici.

di Riccardo Oldani  
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Berlino è una città che porta bene ai 
colori italiani. Il trionfo ai Mondiali 
di calcio del 2006, per quanto ormai 
lontano nel tempo, è ancora un vi-
vido ricordo. Di recente c’è chi ha 
saputo rinverdire quei fasti: non in 
campo sportivo, ma tecnologico. Si 
tratta di un team italiano chiamato 
LAIAL, composto da tecnici e ricer-
catori di Loccioni, system integrator 
marchigiano, e di Aial, laboratorio di 
automazione industriale avanzata 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di 
Genova. La squadra, composta da 6 
persone, ha vinto a Berlino lo scor-
so maggio il Grants4Tech, un con-
corso ideato da Bayer per stimolare 
esperti di tutto il mondo a trovare 
soluzioni a problemi concreti che il 
grande gruppo tedesco della chimi-
ca sperimenta nei propri impianti 
di tutto il mondo. I 40.000 euro del 
primo premio sono stati ritirati dal 
team italiano alla Cube Tech Fair di 
Berlino, mostra-convegno incentrata 
sull’hi-tech e destinata alle startup, 
cui hanno partecipato oltre 250 im-
prese innovative del pianeta.

UN COMPITO 
COMPLESSO
La sfida proposta, in particolare, 
riguardava la semplificazione e au-
tomazione del processo di campio-
namento delle materie in polvere o 
granulari, che entrano nella lavora-
zione e nella composizione di molti 
prodotti Bayer: medicinali, ma an-
che fertilizzanti, prodotti per l’agri-
coltura e per la produzione di mate-
riali plastici e polimeri, che il gruppo 
produce con il marchio Covestro. 
Una soluzione al problema trovereb-

La squadra, composta 
da 6 persone, ha vinto a 
Berlino lo scorso maggio 
il Grants4Tech, un 
concorso ideato da Bayer 
per stimolare esperti di 
tutto il mondo a trovare 
soluzioni a problemi 
concreti che il grande 
gruppo tedesco della 
chimica sperimenta nei 
propri impianti di tutto
il mondo. 

be quindi un impiego trasversale in 
tutte le industrie chimiche, semplifi-
cando molto la fase di controllo delle 
materie prime, ma anche quella di 
campionamento e di controllo qua-
lità. Attualmente prodotti in polvere 
giungono negli stabilimenti Bayer 
in fusti cilindrici, di cartone rigido, 
chiusi da un coperchio metallico e 
contenuti in sacchetti di nylon sigil-
lati. Queste sostanze vanno control-

MEMBRI DEL TEAM 
LAIAL METTONO 
A PUNTO LA 
LORO SOLUZIONE 
ROBOTICA 
PER LA SFIDA 
GRANTS4TECH DI 
BAYER ALL’INTERNO 
DEI LABORATORI 
DELL’ISTITUTO 
ITALIANO DI 
TECNOLOGIA DI 
GENOVA.
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LA SOLUZIONE 
SVILUPPATA DAL 
TEAM LAIAL 
IN AZIONE AL 
GRANTS4TECH 
DI BERLINO. È 
COSTITUITA DA DUE 
BRACCI UNIVERSAL 
ROBOTS CON SISTEMI 
DI PRESA SVILUPPATI 
DAL LABORATORIO 
AIAL DELL’IIT DI 
GENOVA. IL TUTTO È 
STATO ASSEMBLATO 
E INGEGNERIZZATO 
DAL TEAM LOCCIONI.

LA FASE DI APERTURA 
DEL COPERCHIO 
METALLICO DEI 
FUSTI DI CARTONE 
CHE IL SISTEMA 
ROBOTICO DOVEVA 
RIPORRE IN UN 
ALLOGGIAMENTO 
PER RECUPERARLO 
AL MOMENTO DELLA 
CHIUSURA.

late e analizzate all’inizio dei vari 
processi di produzione, per verifi-
care che rispondano alle specifiche 
di Bayer. L’operazione viene svol-
ta manualmente da addetti, vestiti 
con speciali indumenti e maschere, 
che la ripetono per tutto il giorno in 
modo ripetitivo e faticoso per una 
persona. Non per un sistema roboti-
co, però. Ma il processo è complesso 
da automatizzare, perché l’apertura 
dei coperchi metallici, stretti sul fu-
sto da un anello di chiusura, richiede 
molti movimenti. E i sacchetti all’in-
terno dei fusti non sono tutti uguali, 
ma hanno pesi e dimensioni diffe-
renti. Gli ideatori della prova hanno 
scomposto l’operazione in cinque 
step e la soluzione proposta dal team 
LAIAL è stata quella che meglio di 
ogni altra ha risposto alle aspettati-
ve. “Abbiamo optato – spiega Cristi-
na Cristalli, Direttore della Ricerca 
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per l’Innovazione di Loccioni – per 
una soluzione con due bracci roboti-
ci collaborativi, integrati con sistema 
di visione 3D e con sistemi di presa e 
manipolazione sviluppati ad hoc dai 
ricercatori dell’Advanced Industrial 
Automation Lab di IIT”.

KNOW-HOW 
ITALIANO
Nella sfida Loccioni ha messo a frut-
to le sue competenze di system in-
tegrator. “Noi sviluppiamo sistemi 
complessi che integrano concetti del-
la robotica con quelli della misura – 
precisa Cristalli – per creare sistemi 

Bayer per le startup
Il progetto Grants4Tech di Bayer è solo una delle tante iniziative che il Gruppo ha attivato 
per stimolare la creatività ed esplorare nuove frontiere high-tech. Su questo fronte Bayer 
è attiva anche in Italia, con un importante progetto, Grants4Apps (www.grants4apps.it),
che proprio a settembre ha avuto la prima ricaduta concreta e operativa. Dal primo del 
mese, infatti, sono partite nell’ambito del progetto, le iniziative di coworking di 100 giorni 
di sostegno all’incubazione assegnate da Bayer a un ristretto numero di startup, selezio-
nate tra una trentina di candidature. I progetti valutati riguardavano tre business azienda-
li: Pharmaceuticals, Crop Science e Consumer Health.

L’ANELLO DI 
CHIUSURA CHE FISSA 
IL COPERCHIO AL 
FUSTO DI CARTONE 
ANDAVA APERTO, 
SOLLEVATO, 
POSIZIONATO IN UN 
ALLOGGIAMENTO 
E POI, A TEMPO 
DEBITO, RECUPERATO 
E RICOLLOCATO 
IN SEDE PER LA 
CHIUSURA FINALE.

“Noi sviluppiamo sistemi 
complessi che integrano 
concetti della robotica 
con quelli della misura 
– precisa Cristalli – per 
creare sistemi cyber-fisici 
che rispondano a precise 
richieste ed esigenze dei 
nostri clienti”.

cyber-fisici che rispondano a precise 
richieste ed esigenze dei nostri clien-
ti”. Un know-how che ha già portato 
allo sviluppo di robot di concezione 
innovativa, non solo per l’industria, 
come Apoteca, sistema robotico per 
la preparazione di farmaci liquido-
tossici usato nelle farmacie oncolo-
giche degli ospedali. Oppure come 
Felix, un robot utilizzato per misu-
rare l’esatta distanza negli scambi 
ferroviari, messo a punto in collabo-
razione con RFI, società di gestione 
della rete ferroviaria italiana. Altre 
soluzioni robotiche riguardano la 
foratura della lamiera per pezzi 

destinati all’industria aeronautica. 
Dice ancora Cristalli: “Lavoriamo a 
stretto contatto con molti istituti di 
ricerca, sia italiani che esteri, ed è 
da qui che nasce la nostra collabora-
zione con IIT su questo progetto. La 
partecipazione a numerosi progetti 
di ricerca europei ci ha consentito di 
sviluppare la capacità di trasferire i 
concetti e le invenzioni nati in am-
bito scientifico in soluzioni concrete 
per l’industria”.

APPROCCIO 
BIOISPIRATO
La soluzione messa a punto dal team 
LAIAL è riuscita a compiere tutti e 
5 gli step richiesti e, cioè, aprire il 
fusto, aprire il sacchetto interno, 
prelevare un campione e riporlo 
in uno speciale contenitore, chiu-
dere il sacchetto interno, chiudere 
il fusto e apporre un nuovo sigillo. 
L’unico problema è stato riscontra-
to nell’apertura e chiusura con una 
fascetta del sacchetto interno, “assai 
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IN QUESTA VEDUTA 
DALL’ALTO SI NOTA, 

ALL’INTERNO DEL 
FUSTO APERTO, 
IL SACCHETTO 

DI NYLON 
CONTENENTE LA 

SOSTANZA BIANCA 
IN POLVERE DI 

CUI OCCORREVA 
PRELEVARE UN 
CAMPIONE PER 

L’ANALISI. 

complicata – dice Cristina Cristalli – 
perché la polvere bianca contenuta 
in un sacchetto trasparente poneva 
un problema di visione complesso 
al sistema”. L’obiettivo ora è risol-
vere anche quest’ultima criticità 
per convincere Bayer a implemen-
tare il sistema nei propri siti pro-
duttivi.
Una delle difficoltà del progetto con-
sisteva nel mettere a punto dei siste-
mi di presa per i bracci robotici usati, 
di Universal Robots, in grado di svol-
gere compiti complessi e assai diver-
si tra loro. Su questo obiettivo hanno 
lavorato i ricercatori dell’AIAL IIT. 
“Abbiamo optato – dice Ferdinando 
Cannella, team leader del gruppo 
che sviluppa dispositivi di mani-
polazione – per un hand effector 
estremamente adattabile, dotato di 
4 dita opponibili, paragonabili nella 
funzione a due indici e due pollici. 
La vera difficoltà consisteva nel fatto 

che il sistema si trova a fronteggia-
re situazioni mutevoli, per esempio 
fusti di dimensioni diverse e sac-
chetti interni più o meno grandi, in 
una condizione che non si presenta 
abitualmente ai robot industriali”. È 
stato l’approccio bioispirato con cui 
lavora il laboratorio, tipico di tutta la 
robotica sviluppata a IIT, a costitui-
re l’arma in più che ha consentito di 
superare gli ostacoli posti dalla sfida. 
Conclude Cannella: “Noi siamo un 
centro di ricerca e lavoriamo molto 
con le aziende su problemi che ci 
pongono. Siamo in grado di lavorare 
a un progetto in tutti gli aspetti, fino 
alla fase di prototipo, ma non andia-
mo oltre, perché il nostro compito è 
dimostrare la fattibilità. Lavorare a 
questa sfida con Loccioni, che invece 
ha un approccio rivolto al mercato, è 
stata un’esperienza molto positiva e 
ha dimostrato che siamo realtà com-
plementari”.

IL TEAM LAIAL AL COMPLETO. A SINISTRA I COMPONENTI DI LOCCIONI, 
CON AL CENTRO L’INGEGNERE CRISTINA CRISTALLI; A DESTRA IL 
GRUPPO DEL LABORATORIO AIAL DELL’IIT DI GENOVA: PRIMO A 
SINISTRA IL TEAM LEADER, FERDINANDO CANNELLA.
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Dove trovi 
l’innovazione 
per la tua 
Azienda

SMAU ICT - SEGRETI E PROTAGONISTI DELLA NUOVA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
Smau ICT è un evento nell’evento con un’area espositiva de-
dicata all’offerta di soluzioni e servizi di grandi player 
del digital e da nuove realtà hi-tech; un’area dedicata alle 
community ICT ed alle associazioni; un calendario di work-
shop su Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup, 
Networking, Cloud Computing, Information Security, Unified 
Communication & Collaboration, IoT, Big Data, Cybercrime, 
Business Continuity e molto altro.

SMAU DISCOVERY - IL PERSONAL SHOPPER DELL’INNOVAZIONE
Smau Discovery è il servizio gratuito attivo 365 giorni all’an-
no che facilita il matching tra domanda e offerta di in-
novazione. 
I visitatori possono segnalare attraverso il sito www.smau.it 
le loro esigenze di innovazione, gli obiettivi da raggiungere 
o le tecnologie da implementare, lo staff Smau li metterà in 
contatto con le startup più innovative o con i fornitori più 
indicati per realizzare il progetto di innovazione.

Smau Academy - Formazione gratuita e aggiornamento
Smau Academy è la piattaforma gratuita per la formazione e l’aggiornamento professionale della 
tua impresa. Accanto agli oltre 300 workshop in programma nei tre giorni di evento, Smau Academy 
è attiva tutto l’anno attraverso un canale iTunes e un sito web, www.smauacademy.it, dove trovare 
i workshop di maggior successo del Roadshow Smau.

fieramilanocity - www.smau.it

contatti +39.02.283131 info@smau.it www.smau.it

OPEN INNOVATION - LA GIUSTA STRATEGIA PER COMPETERE
Lo sai che in Italia il 30% delle startup innovative è parteci-
pata da un’impresa? Scopri i trend in atto, incontra i prota-
gonisti e fatti ispirare dall’esperienza di altre aziende come 
la tua per scegliere la migliore strategia di Open Innovation. 
Tra i quali:

INDUSTRIA 4.0, AGRIFOOD, SMART COMMUNITIES - 
I MIGLIORI CASI DI SUCCESSO DI INNOVAZIONE
Partecipa agli Smau Live Show, un’occasione unica di con-
taminazione e strette di mano tra domanda e offerta di inno-
vazione, dove poter conoscere le più importanti aziende 
italiane e internazionali e le loro strategie di innovazione.
Tra i quali:



IDEE INTELLIGENTI 
PER UNA PRODUZIONE 
EFFICIENTE

Soluzioni per tutte le esigenze!

Basate su funzionalità per ottimizzare l’efficienza, tutte 
le soluzioni FANUC condividono una piattaforma di 
controllo comune. Questa caratteristica le rende 
infinitamente compatibili e, poiché la progettazione 
condivisa preclude la necessità di ridondanze, sono 
garantiti elevati livelli di flessibilità e una notevole 
riduzione dei costi di sviluppo e di configurazione.

WWW.FANUC.EU
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na periferia, spesso molto estesa, e un centro 
di controllo, dove possono svolgersi attività 
di monitoraggio, supervisione o regolazione, 
sia non presidiate che mediante operatore. 
Con il termine “telecontrollo” si è soliti 
denotare soluzioni di automazione che, a 

differenza delle applicazioni 
installate a bordo macchina o 
impianto, sono caratterizzate 
da un’estesa distribuzione di 
apparati di campo - sensori, 
attuatori, sistemi di acquisizione 
dati… -  che scambiano 
informazioni con un sistema 
software centrale situato a 
decine, se non a centinaia, 
di chilometri di distanza. Per 
questo motivo, un sistema 
di telecontrollo viene spesso 
definito come “sistema di 
monitoraggio remoto”, ancorché 
questo termine presupponga 
la mancanza di funzioni di 
regolazione o, comunque, di 
interazione diretta con il sistema 
sotto osservazione a meno di 
comandi molto semplici (per 
esempio start/stop).

Le reti di pubblica utilità, quali quelle per la 
distribuzione dell’elettricità, dell’acqua, del 

U
Le potenzialità dei sistemi di telecontrollo 
per il monitoraggio ambientale sono molto 
vaste. L’avvento delle tecnologie digitali e 
della comunicazione IoT le hanno amplificate, 
introducendo però nuove importanti 
problematiche legate alla sicurezza. Sarà questa 
una delle aree su cui si concentrerà gran parte 
dell’attenzione nei prossimi anni, anche alla 
luce dell’importanza che le risorse ambientali 
stanno acquisendo a causa del progressivo 
depauperamento a cui il pianeta sta andando 
incontro.

DI ALBERTO TADDEI

N U O V I  S C E N A R I , 
N U O V E  E S I G E N Z E 
D I  S I C U R E Z Z A
Il valore che le risorse 
naturali stanno 
assumendo in un’ottica di 
trasformazione planetaria 
e, purtroppo, di crescente 
carenza le rende, e le 
renderà sempre più in 
futuro, un obiettivo molto 
sensibile. Alla luce delle 
nuove modalità di attacco 
cyberterroristico a cui 
siamo stati recentemente 
abituati ad assistere, in 
relazione all’ambiente 
non è da sottovalutare 
alcun rischio, a maggior 
ragione considerando 
l’impatto che 
un’eventuale ricaduta 
potrebbe generare sul 
territorio e, ovviamente, 
l’utenza ivi ubicata.
Quello della sicurezza 
non è un argomento a cui 
questo settore è nuovo, 
anzi. Pur tuttavia, il 
tema della cybersecurity 
ultimamente non può fare 
a meno di prorompere in 
tutta la sua importanza 
in merito alla diffusione 
dell’Internet of Thing. 
Miliardi di dispositivi 
interconnessi in tutto il 
mondo, compresi quelli 
che si trovano distribuiti 
sul territorio a fini di 
monitoraggio, si trovano 
a generare quantità 
incredibili di utilissime 
informazioni ma, ahimè, 
anche ad essere un 
potenziale vulnus alla 
sicurezza dei sistemi in 
cui sono inseriti. 
In un suo recente 
intervento, Masayoshi 
Son, CEO di SoftBank 
Group Corp, nonché 
presidente di ARM 
Holdings, una delle 
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gas o di gestione dei reflui, rappresentano 
uno dei principali ambiti di sbocco delle 
tecnologie di telecontrollo. Ma non solo. Si 
pensi alla cosiddetta “città intelligente”, dove 
i sistemi di trasporto pubblico, la rete viaria, 
l’illuminazione stradale, i parcheggi sono 
sempre più spesso elementi che comunicano 
in maniera collaborativa verso un sistema 
centrale, che li coordina e gestisce in 

maggiori aziende 
mondiali operanti 
in ambito di 
microprocessori, ha 
illustrato la sua visione 
futura in relazione alla 
rivoluzione digitale 
di questi ultimi anni, 
spingendosi a prevedere 
che nei prossimi due 
decenni si arriverà a 
contare in tutto il mondo 
qualcosa come un trilione 
- cioè mille miliardi - di 
dispositivi interconnessi 
in rete. Considerando il 
crescente sfruttamento 
e, di conseguenza, 
impoverimento a cui 
il nostro pianeta sarà 
destinato nei prossimi 
decenni a livello di risorse 
naturali (qualche analista 
si è addirittura spinto a 
ipotizzare l’insorgere di 
conflitti per il controllo 
delle riserve di acqua 
dolce), non è azzardato 
ipotizzare il ruolo di 
estrema criticità che i 
dispositivi destinati al 
monitoraggio ambientale 
andranno a rivestire. 
Il fattore sicurezza, in 
questo caso, si rivelerà 
determinante, assoluto, 
in quanto il suo impatto 
potrà generare, come 
ovvio, ripercussioni di 
portata globale. Certo, 
stiamo parlando di 
scenari futuribili. Ma 
anche nel 1991, quando il 
CERN annunciò la nascita 
del world wide web, non 
avevamo idea di ciò che 
Internet oggi avrebbe 
significato.

maniera integrata. Non di meno l’avvento 
dell’IoT, la disponibilità di architetture 
cloud e i nuovi paradigmi della moderna 
automazione hanno portato la fabbrica 
a reinterpretare molti dei classici concetti 
su cui basare la propria organizzazione 
operativa, dischiudendo di fatto le porte 
del telecontrollo anche in molti ambiti della 
produzione industriale. 

ANDAMENTO DEL FATTURATO IN ITALIA DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
E DI PROCESSO PER I PRINCIPALI SEGMENTI
fonte: ANIE Automazione
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MONITORARE NON BASTA
Il monitoraggio ambientale di risorse naturali 
- quali i corsi d’acqua, i laghi, le falde 
acquifere - è uno dei campi di applicazione 
dove il telecontrollo è spesso impiegato con 
ottimi risultati. Ciò, per lo meno, laddove a 
monte esiste un’efficace politica di gestione 
integrata delle risorse. Per prevenire un 
eventuale problema di carenza idrica, 

T E C N O L O G I E  I N  C R E S C I T A
Il Gruppo Telecontrollo, Supervisione e Automazione delle Reti è il comitato 
che all’interno di ANIE Automazione monitora l’andamento del mercato 
nazionale in relazione alle tecnologie che, per l’appunto, fanno riferimento 
al mondo del telecontrollo. Secondo i dati rilevati, il 2016 è stato un anno 
positivo, soprattutto grazie al contributo degli investimenti che si sono 
registrati nel settore energia, seguiti da quelli registrati in ambito acqua 
e nell’industria. I primi sei mesi di quest’anno sembrano confermare la 
crescita anche nel 2017, dove stanno giocando un ruolo importante gli 
incentivi legati al Piano Calenda a sostegno di Industria 4.0. Del resto 
questi dati risultano in linea con le principali previsioni a livello globale, 
dove alcuni tra i maggiori analisti hanno indicato per questo mercato una 
tasso di crescita annuale composto compreso tra il 7% e l’8% da qui ai 
prossimi cinque anni, che dovrebbe portarlo complessivamente a valere 
oltre 21 miliardi di dollari nel 2022, con aria e acqua a fare la parte del 
leone (72% del totale) nei confronti di suolo e acustica (28%). Come tutti 
gli altri comparti dell’automazione, anche il telecontrollo sta registrando 
in questi ultimi anni un profondo rinnovamento guidato dall’avvento 
delle tecnologie digitali, il cui impatto a livello di investimenti, al di là 
degli attuali incentivi, deve tuttavia ancora essere colto nella sua effettiva 
dimensione. Se la transizione verso il digitale è un fattore essenziale per 
mantenere nel prossimo futuro la necessaria competitività e, quindi, è un 
processo al quale nessuna realtà può sottrarsi, anche da parte di chi opera 
in ambiti regolamentati come quello delle utility, è tuttavia un dato di fatto 
come i soggetti coinvolti mostrino, per varie ragioni, dinamiche differenti, 
dovute a una molteplicità di fattori quali dimensioni, cultura, collocazione 
geografica e bacino di utenza. Nella crescita registrata lo scorso anno (per 
molte aziende a doppia cifra) è interessante notare come la componente 
legata ai servizi e al valore aggiunto sia nettamente predominante 
rispetto a quella legata ai sistemi hardware e software forniti. Ciò va 
nella direzione di quanto affermato precedentemente, ovvero di quanto 
sia importante disporre di sistemi che, alle capacità di monitoraggio 
“passivo”, abbinino caratteristiche di efficienza e intelligenza al fine di 
perseguire obiettivi di gestione integrata delle risorse sotto controllo.
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non basta infatti tenere sotto osservazione 
l’evoluzione di un lago o di un bacino 
artificiale. Il monitoraggio è certamente una 
condizione necessaria, ma non sufficiente 
a impedire che un problema, ad esempio 
una penuria di acqua, si possa manifestare 
in tutta la sua drammaticità: in questa estate 
2017, particolarmente calda e siccitosa, non 
sono mancate cronache (alcune delle quali 
annunciate) proprio in riferimento a casi di 
questo tipo, che hanno avuto impatti di non 
poco conto su vaste zone dell’Italia.
Disporre di un sistema capace di lanciare 
allarmi a una centrale operativa al 
superamento di soglie programmate è 
dunque una soluzione indispensabile, di 
vitale importanza, che perde però gran parte 
della sua efficacia se il telecontrollo, inteso 
nel senso olistico del termine come soluzione 

T E L E C O N T R O L L O , 
D I S C U S S I O N E 
A P E R T A  A  V E R O N A
Si svolgerà a Verona 
il 24 e 25 ottobre 
prossimi nella cornice 
del Palazzo della Gran 
Guardia l’edizione 2017 
del Forum Telecontrollo. 
L’evento, organizzato 
da ANIE Automazione 
e Messe Frankfurt 
Italia, quest’anno pone 
quali temi centrali di 
discussione la città, le 
reti di pubblica utilità e 
l’industria manifatturiera. 
L’evento si propone come 
punto di aggregazione e 
confronto tra operatori 
pubblici e privati che 
forniscono e/o investono 
in tecnologie, ricerca e 
sviluppo, nonché con 
le aziende e i centri di 
competenza che oggi, 
alla luce della rivoluzione 
4.0, si propongono quali 
fornitori di servizi legati 
all’automazione digitale.

di automazione diffusa, non è in grado di 
aiutare a porre rimedio alla criticità rilevata, 
ovvero di gestire in maniera integrata le 
varie risorse disponibili al fine di minimizzare 
l’impatto che si potrebbe verificare a seguito 
dell’allarme rilevato.
Oltre alla questione legata alla capacità 
di fare “gestione integrata”, un sistema di 
telecontrollo inserito in ambito territoriale 
per il monitoraggio, ad esempio delle 
risorse idriche, non può prescindere dagli 
aspetti legati alla sicurezza. Le nuove forme 
di interconnessione basate sull’impiego di 
soluzioni cloud e protocolli IoT stanno di fatto 
portando su larga scala le problematiche 
tipiche della security che, finora, erano quasi 
esclusivamente considerate una questione 
legata alle architetture ICT aziendali. Ma non 
è più così.

IL MERCATO 
MONDIALE DELLE 

TECNOLOGIE DI 
MONITORAGGIO 

AMBIENTALE
(stime di crescita 2017-2022

in miliardi di dollari) AMBITO DI
MONITORAGGIO

valore totale
21,3

1,704

7,029

8,307
4,26

Acustica

Suolo

Acqua

Aria
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Progea. Passione per l’innovazione.
Scoprite di più o scaricate la versione di prova gratuita su  www.progea.com 

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

La nuova generazione di software SCADA/HMI che ridefinisce la tecnologia delle 
vostre applicazioni, per offrirvi una nuova esperienza creativa e progettuale:

-Framework .NET con architettura Client/Server
-Information Model basato su OPC UA
-Ampia Libreria di I/O Drivers inclusi
-Nuova generazione grafica WPF/XAML, 3D, GeoScada
-Potente gestione DB e Cloud con Data Analisi e Reports
-Ridondanza multiserver
-Web Client HTML5 e APP Mobile

Pronto per il futuro, pronto per Industry 4.0 e IoT per le vostre applicazioni di oggi.

La nuova generazione di software 

siamo presenti al 

Forum del Telecontrollo 

dal 24-25 ottobre 2017 a Verona 

www.forumtelecontrollo.it

Nuova 

versione 

3.2
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industria delle valvole, includendo in 
questa definizione anche ciò che noi siamo 
comunemente abituati a definire “rubinetti”, 
da sempre rappresenta un’eccellenza della 
meccanica italiana. Il design da un lato e 
la qualità dei prodotti dall’altra ne fanno un 

comparto molto apprezzato a 
livello mondiale, con evidenti 
benefici, ma anche molti rischi 
da contenere e opportunità da 
non lasciarsi sfuggire.
Al pari della moda, la 
rubinetteria è uno dei comparti 
più appetiti dai contraffattori, 
che spesso non hanno nemmeno 
il pudore di nascondere le prove 
delle loro attività illegali. È 
addirittura successo che durante 
fiere di prestigio internazionale, 
come ad esempio accadde un 
paio di edizioni fa alla MCE 
di Milano (Mostra Convegno 
Expocomfort), la Guardia 
di Finanza sia intervenuta 
mettendo i sigilli agli stand di 
alcune aziende orientali, colte 

in flagranza di reato mentre esponevano falsi 
prodotti Made in Italy in tutto e per tutto simili 
a quelli originali.

L’
Con 8,4 miliardi di euro di fatturato e un totale 
di quasi 30.500 dipendenti, le 1.350 imprese 
operanti nel settore dei rubinetti e delle valvole 
collocano il nostro Paese in posizione di 
preminenza a livello internazionale.
In particolare, le valvole destinate all’Oil & 
Gas rappresentano una eccellenza assoluta, 
che pone l’Italia al vertice in Europa e al terzo 
posto nel mondo. L’andamento del comparto è 
strettamente correlato al prezzo del petrolio.

DI ALBERTO TADDEI

La produzione di 
valvole destinate al 
settore Oil & Gas 
vede una forte terri-
torialità concentrata 
in Lombardia. In 
rosso, il numero di 
aziende con fattu-
rato superiore ai 50 
milioni di euro.
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D’altronde, guardando i numeri, ben si 
comprende perché l’industria italiana della 
rubinetteria e del valvolame faccia così 
gola ai contraffattori industriali. Con un 
giro d’affari complessivo annuale stimato 
in 8 miliardi e mezzo, l’Italia esporta la 
sua produzione in ogni parte del mondo, 
raggiungendo a volte quote di penetrazione 
davvero elevatissime.
È il caso, ad esempio, dello specifico 
comparto delle valvole destinate all’Oil 
& Gas, dove l’Italia detiene la leadership 
europea con un terzo circa della produzione 
complessiva e si colloca al terzo posto 
assoluto dietro Cina e Germania come 
export mondiale.

MADE IN LOMBARDIA
Milano, Pavia, Bergamo, Varese. Sono 
collocate per la maggior parte in Lombardia 
le aziende che operano in ambito di 
valvolame e componentistica per l’Oil & Gas, 
con ramificazioni in province vicine come 
Piacenza, Alessandria, Genova. L’industria 
è territorialmente molto concentrata e le sue 
300 realtà, dove trovano lavoro oltre 11.000 
addetti, generano un fatturato complessivo 
che ammonta a 3,5 miliardi di euro.
Con 11,7 milioni di euro di fatturato medio, 
le aziende di valvole operanti nella nicchia 
Oil & Gas possiedono una dimensione di 
gran lunga superiore a quella delle realtà del 
settore meccanico (6,3 milioni di euro). Dei 
3,5 miliardi di fatturato che l’intero comparto 
genera, ben 3,1 nasce direttamente dagli 
impianti produttivi italiani, che distanziano 
quelli tedeschi – che generano 2,4 miliardi di 
euro - del 25% circa.
La leadership italiana sul mercato europeo 
diviene praticamente assoluta se si prendono 
in considerazione alcune merceologie di 
prodotto. Una valvola a sfera su due prodotta 
in UE è Made in Italy: l’Italia detiene infatti 
una quota del 50%, pari a 1.056 milioni 
di euro in valore, sulla produzione totale in 
Europa.
La leadership nazionale si conferma anche 
in ambito di valvole a farfalla, prodotto per 

Numero
di imprese

Produzione
(miliardi di euro)

Numero
di addetti

Totale Valvole e rubinetti  1.352 8,4  30.480 
% sull’industria meccanica 5,8% 7,6% 7,2%
Valvole per Oil & Gas  303 3,5  11.292 
Altre Valvole industriali
(idrotermosanitari, alimentare, 
farmaceutica ecc.)

 704 3,7  13.962 

Rubinetteria domestica  345 1,2  5.226 

L’INDUSTRIA ITALIANA 
DELLE VALVOLE

E DEI RUBINETTI

fonte: Prometeia su dati Istat e bilanci aziendali
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il quale l’Italia detiene uno share di mercato 
pari al 30% (261 milioni di euro). Analoga 
quota di mercato, anche se ben più pesante 
in termini di valore, l’Italia la detiene anche 
nel settore della componentistica, ovvero 
delle singole parti e dei semilavorati per 
rubinetti e valvole (1.278 milioni di euro).

STRETTA CORRELAZIONE
CON IL BRENT
Le performance dell’industria nazionale 
delle valvole per Oil & Gas sono legate 
all’andamento del prezzo del petrolio. 
Pensando all’evoluzione che negli ultimi 
15 anni ha caratterizzato il valore della 

produzione non si può fare a meno di 
notare una stretta correlazione con il prezzo 
del brent. Com’era inevitabile che fosse, 
lo stop che il costo al barile ha registrato 
negli anni 2014 e 2015 si è tradotto in un 
rallentamento della produzione.
Poiché nei prossimi anni gli analisti 
prevedono un ritorno alla crescita per 
il costo del petrolio, la produzione di 
valvole e relativi componenti per il settore 
petrolchimico dovrebbe beneficiarne 
positivamente e proseguire la crescita che 
l’ha contraddistinta negli ultimi quindici anni. 
A questo proposito, prendendo come base 
di riferimento l’anno 2001 (indice = 100), 

I PRINCIPALI
PRODUTTORI EUROPEI 

DI VALVOLE DESTINATE 
ALL’OIL & GAS

(in milioni di euro)
Rielaborazioni dell’autore su dati

Prometeia ed Eurostat
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è possibile constatare come la produzione 
sia aumentata di ben il 150%, registrando 
un CAGR (tasso medio composto di crescita 
annuale) pari al 7%.

TERZI AL MONDO
PER ESPORTAZIONI
Per quanto riguarda i rapporti commerciali 
esteri, l’Italia è il terzo esportatore mondiale 
dietro Cina e Germania di valvole destinate 
ad applicazioni Oil & Gas. Nel 2016, 
stando ai dati Istat e ITC rielaborati da 
Prometeia, il peso delle esportazioni 
italiane è stato pari a 2,9 miliardi di 
euro, equivalente a una quota mondiale 
dell’11,5%.
L’evoluzione che ha caratterizzato le 
esportazioni italiane negli ultimi anni nel 

suo complesso si può definire stabile. A 
fronte di andamenti localmente altalenanti 
che, come inevitabile, hanno riflesso alcune 
specifiche situazioni congiunturali (si pensi 
ad esempio al Medio Oriente), tra il 2013 
e il 2016 l’Italia se l’è cavata molto bene 
nell’area Nafta (CAGR +6,5%), in Europa 
orientale (CAGR +5%) e in Russia e Turchia 
(CAGR +16,3%). Meno brillante è stato 
invece il risultato ottenuto negli ultimi tre 
anni sull’Europa occidentale, dove la quota 
di esportazioni, sia pur lievemente, è calata 
(-0,4%). Complessivamente, a fronte di una 
crescita delle importazioni mondiali dello 
0,8%, l’Italia nello stesso periodo è cresciuta 
dello 0,6%, cedendo quindi un esiguo 0,2% 
che, in valore, rappresenta 50-60 milioni di 
euro.

RISULTATI
IMPRESE ITALIANE
fonte: Prometeia su dati di bilancio aziendali

EXPORT ITALIANO 2016
2,9 MILIARDI DI €

3° ESPORTATORE
MONDIALE DIETRO
CINA E GERMANIA
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R E P O R T

P C  I N D U S T R I A L I

F I N A L M E N T E 

M A G G I O R E N N I ?
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e previsioni di una decina di anni fa si 
sono rivelate esatte: ad oggi, nonostante 
il PLC rimanga saldamente in testa quale 
piattaforma di automazione, il PC industriale 
continua inesorabile la sua crescita. Sia 
pur tra loro discordanti, le stime fornite 
dalle principali società di ricerca (IHS, 

Technavio, ARC, Markets & 
Markets…) collocano il mercato 
mondiale dei PC industriali in 
una forchetta compresa tra i 
3,5 e i 4 miliardi di dollari. 
Certamente si tratta di un valore 
nettamente inferiore rispetto ai 
12 e passa miliardi di dollari 
di cui il mercato dei PLC 
viene attualmente accreditato. 
Purtuttavia, i tassi di crescita 
che gli IPC fanno registrare 
sono davvero interessanti: 
punto più punto meno, il CAGR 
da qui al 2022 viene stimato 
intorno al 7%, tanto da portare 
entro i prossimi cinque anni il 
valore complessivo del mercato 
globale oltre la soglia dei 4,7 
miliardi di euro.

Volendo cavillare fino in fondo, andrebbe 
comunque verificato quanto di quei 
12 miliardi di cui abbiamo accennato 
in relazione ai PLC siano in realtà da 
attribuire diversamente, visto che la linea 

L

Non si può certo dire che sia diventato una 
commodity come il suo fratello maggiore 
da tavolo, ma il PC a uso industriale è così 
largamente impiegato da aver vinto anche le 
diffidenze dei tecnici “duri e puri”, fedelissimi 
del PLC. Grazie al consolidamento tecnologico, 
al relativo assestamento dei prezzi verso 
il basso e alle innumerevoli caratteristiche 
improntate alla flessibilità e alla comunicazione, 
il PC industriale è un pilastro dell’automazione 
moderna, anche alla luce del modello 4.0.

DI ALBERTO TADDEI
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di demarcazione tra PLC, PAC e PC veri e 
propri si è così assottigliata da rendere a 
volte quasi dubbia la discriminazione tra un 
dispositivo e l’altro.
Non si dimentichi inoltre lo slancio naturale 
che il mercato, in maniera autonoma, 
è in grado di imprimere alla domanda 
quando vengono intercettate delle 
opportunità evidenti. Un esempio lampante 
è rappresentato dalle reti di comunicazione 
che, nel giro appena di un triennio, 
hanno visto nei confronti dei fieldbus un 
netto capovolgimento di fronte a favore 
dell’Industrial Ethernet (ndr “Avanti tutta per 
Industrial Ethernet”, articolo di ÈUREKA! n° 
3, 2017).

GLI ITALIANI
PREFERISCONO I “MODULARI”
In linea con lo scenario internazionale, 
anche il mercato italiano dei PC industriali 
se la cava egregiamente. Secondo ANIE 

N O N  S O L O  M A N U F A C T U R I N G
Tra i fattori che determineranno nei prossimi anni la crescita dei dispositivi di tipo Industrial PC non vi è solamente il 
manufacturing, ma anche l’industria di processo e le altre applicazioni. Con questo termine ci si riferisce a quei campi 
di utilizzo non strettamente correlati all’automazione industriale, ancorché complessi e impegnativi come logica di 
implementazione: il building, le infrastrutture, l’energia, l’impiantistica, lo stage and show (scenografie teatrali, grandi 
esibizioni, concerti, spettacoli di luce e acqua, attrazioni…). Ma anche il medicale, i sistemi di trasporto, il gaming e tutti 
quelli che, in maniera più generale, potremmo definire settori di applicazione non industriale.
È interessante notare che, per quanto riguarda l’industria di processo, anche se la maggior parte delle soluzioni 
attualmente in commercio si basa su piattaforme di controllo di tipo proprietario, il PC non è certo un elemento 
estraneo, anzi. Tutte le maggiori aziende che operano nell’Oil&Gas, tanto nell’upstream quanto nel downstream, 
dispongono di soluzioni PC-based molto efficaci, soprattutto per compiti di visualizzazione “intelligente”. Alcune 
società di ricerca si spingono addirittura a prevedere che sarà proprio l’Oil&Gas, a livello globale, a rappresentare 
entro il 2022 la quota maggiore del mercato Industrial PC. Ciò a seguito della continua ricerca da parte delle aziende 
del settore di soluzioni e tecnologie capaci di garantire per i loro impianti il miglior rapporto tra costi e prestazioni, 
essenzialmente a seguito della pressione che i prezzi dei prodotti petroliferi, allineati verso il basso, stanno generando 
sui margini.
Ne consegue che molte aziende di automazione, che hanno finora operato prevalentemente in ambito manifatturiero, 
stanno ampliando la propria gamma di prodotti PC-based per il controllo di processo, con modelli in grado di portare 
la flessibilità operativa dei processori Intel e della tecnologia multitouch in zone a rischio di esplosione, come raffinerie 
o piattaforme di estrazione.

PC INDUSTRIALI
QUOTE DEL MERCATO MONDIALE 2016 
(stima di 3,7 miliardi di dollari)

Il mercato dei PC industriali è estremamente 
frammentato. Oltre alle diverse tipologie di 
prodotti, che sono molto diversi tra loro (panel 
PC, per montaggio a rack, embedded, in versione 
box e per aggancio su guida DIN), vi sono 
numerosi produttori piccoli e medio piccoli che 
operano soprattutto a livello locale. Per questo 
motivo si stima che il peso delle grandi aziende 
di automazione incida solamente per il 40% circa, 
lasciando il restante 60% appannaggio di una 
pletora di fornitori.

Aaeon, B&R, GE, Omron, Mitsubishi, Panasonic, Schneider 

Beckhoff

Rockwell

Kontron

Advantech

Dati rielaborati dall’autore sulla base di fonti varie.
L’elaborazione non riflette criteri scientifici, ma si basa su dati empirici.

Siemens
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Automazione, e più precisamente i dati 
monitorati dal gruppo HMI-IPC-Scada 
presieduto da Mauro Galano, le vendite di 
Industrial PC nel 2016 sono state positive, 
segnando un ottimo +8% rispetto al 2015. 
A guidare la classifica sono le soluzioni 
modulari, dotate di monitor separato, che lo 
scorso anno sono aumentate del 20% e che, 
per ANIE, rappresentano il 30% del mercato 
totale. Per quanto riguarda nello specifico 
i costruttori di macchine, sono invece i 
PC integrati i preferiti, poiché rendono 
disponibili in un’unica soluzione tutto ciò 
che serve per l’automazione di macchina e 
l’interfacciamento operatore. Le soluzioni a 

grande schermo (18 pollici e oltre) sono in 
cima alle preferenze, così come la tecnologia 
touchscreen capacitiva che, grazie al 
multitouch, ha sdoganato la modalità di 
interazione tipica degli smart device in 
ambito industriale.
Segnano il passo, invece, i dispositivi 
in tecnologia embedded, circostanza 
che, secondo l’analisi di ANIE, potrebbe 
essere dovuta alla crescente diffusione di 
soluzioni non più appannaggio esclusivo 
di questo mondo. Ne sono un esempio 
le memorie allo stato solido (SSD) e la 
disponibilità di processori low-power 
adatti a realizzare soluzioni fanless (senza 

E U R O P A  E 
A M E R I C A  A L L A 
P A R I .  C I N A  P R I M O 
P R O D U T T O R E
Non è per nulla facile 
reperire dati di mercato 
consistenti e, soprattutto, 
attendibili. Nonostante 
in linea generale le varie 
fonti diano tendenze 
similari, risultano evidenti 
alcune discordanze sul 
dimensionamento delle 
varie aree geografiche. Per 
questo motivo, fotografare 
adeguatamente il mercato 
dell’Industrial PC è alquanto 
difficile. Aggregando 
e rielaborando i dati 
provenienti dalle varie fonti 
(IHS, ARC, prnewswire, 
Markets & Markets, 
Technavio) non sembra 
emergere una posizione 
di netta predominanza di 
una regione geografica 
rispetto ad un’altra. Gioco 
delle percentuali a parte, 
sembrerebbe che EMEA 
(Europe, Middle East, 
Africa), APAC (Asia Pacific) 
e Nord America se la 
giochino abbastanza alla 
pari, con quote oscillanti 
nell’intorno del 30% 
ciascuno.
In termini di singole 
nazioni, Stati Uniti e 
Cina rappresentano i 
primi due paesi. La Cina, 
in particolare, oltre a 
proseguire su livelli di 
crescita alquanto sostenuti 
da qui ai prossimi cinque 
anni, si attesta quale leader 
mondiale in termini di 
unità prodotte, parte delle 
quali sono ovviamente 
riconducibili ad altre 
aziende non cinesi. Per 
quanto riguarda l’Europa, 
la domanda, oltre che 
da applicazioni di tipo 
non industriale, è in gran 
parte legata alla richiesta 
proveniente dagli OEM, 
soprattutto tedeschi e 
italiani, così come da grandi 
aziende end-user dislocate 
un po’ in tutto il territorio 
europeo, con punte in 
Germania, UK e Francia. 
Tra i settori applicativi 
a maggiore crescita in 
termini di tecnologia 
PC nei prossimi anni si 
distingueranno la robotica, 
i sistemi di handling e 
assemblaggio, il Food & 
Beverage e il Packaging. 
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ventola di raffreddamento), che attualmente 
trovano ampio spazio anche nei modelli 
integrati e modulari e garantiscono quindi 
un’affidabilità superiore evitando l’impiego, 
a quanto pare non sempre gradito, di sistemi 
operativi di tipo embedded.

BUONE LE PREVISIONI PER IL 2017
Le previsioni per l’anno in corso, in 
riferimento al mercato italiano, confermano 
la crescita dei PC industriali che, nel loro 
complesso, dovrebbero far registrare un 
buon andamento, forse addirittura superiore 
a quello del 2016. Gran parte del merito 
lo si deve al Piano Calenda, i cui incentivi 
legati all’iperammortamento hanno fatto da 
volano agli investimenti in nuove tecnologie 
che, come il PC industriale, assicurano 
flessibilità e apertura tali da soddisfare 
ampiamente i requisiti di interconnessione. 
In relazione a ciò, la spinta alla crescita nel 
2017 è generata dalla robusta domanda del 
“nuovo”, ovvero di macchine nuove dotate di 
tecnologie 4.0, ma anche dal contributo che, 
probabilmente in misura ancora maggiore, 
deriva dalle operazioni di revamping e/o 
ammodernamento degli impianti esistenti.
Come indica la circolare 4/E emanata 
dall’Agenzia delle Entrate il 30/03/2017, 
possono infatti fruire delle agevolazioni 
anche le apparecchiature, la strumentazione 
e la componentistica intelligente per 
l’integrazione, la sensorizzazione e/o 
l’interconnessione e il controllo automatico 
dei processi, nonché i dispositivi per 
l’interazione uomo macchina finalizzati 
al miglioramento dell’ergonomia e della 
sicurezza.

P E N S A T O  P E R 
I N D U S T R Y  4 . 0
Funzionalità di accesso 
remoto, anche mediante 
dispositivi portatili come 
smartphone e tablet, 
capacità di analisi in 
tempo reale dei parametri 
operativi, disponibilità di 
informazioni supplementari 
mediante collegamenti a 
servizi distribuiti; se fino 
a ieri tutto ciò poteva 
essere visto come qualcosa 
di opzionale, oggi è 
diverso: l’automazione 
4.0 è un ambito in cui 
il dato, l’informazione, 
è l’elemento centrale. Il 
PC industriale è oggi il 
dispositivo che forse, più 
di tutti, incarna questi 
paradigmi e il trend più 
evidente che lo riguarda è 
proprio quello legato alla 
connettività, in particolare, 
all’Internet of Things e 
alle sue potenzialità. 
Oltre a soddisfare 
requisiti di robustezza, 
affidabilità, scalabilità, 
vita utile (soprattutto 
per quanto riguarda la 
disponibilità di ricambi, 
moduli ed eventuali 
espansioni) e capacità di 
operare in range estesi 
di temperatura, il PC 
rappresenta, per storia ed 
evoluzione, la piattaforma 
naturale mediante cui 
instaurare e mantenere 
la connessione continua 
con tutto ciò che serve per 
fare automazione, sia essa 
situata in locale che
in cloud.

IL MERCATO DEI PC INDUSTRIALI
PER AREA GEOGRAFICA
Tasso annuo di crescita composto 2017-2022 
Dati in milioni di USD
Fonte: marketsandmarkets
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O P I N I O N I
SMART MANUFACTURING

La grande occasione
Come afferma il report “Industria 4.0: la grande occasione per l’Italia” pubblicato a giugno dalla 
School of Management del Politecnico di Milano, l’ultimo anno è stato fondamentale per l’in-
dustria italiana per numero ed entità dei cambiamenti intercorsi. Se un anno fa tutti gli attori 
coinvolti lamentavano una scarsa consapevolezza delle imprese della Penisola verso la digita-
lizzazione e l’ammodernamento tecnologico legato allo Smart Manufacturing, oggi il tema è 
invece al centro dell’attenzione di buona parte del mondo economico (e non solo manifatturie-
ro). Sempre un anno fa da più parti si lamentava l’assenza di un programma che orientasse e 
favorisse gli investimenti, come invece accadeva in altri Paesi; oggi l’Italia dispone di un Piano 
Nazionale dedicato proprio all’Industria 4.0. Nel frattempo si è arricchita l’offerta di soluzioni 
smart a disposizione delle aziende, così come cresce il mercato italiano: l’Industria 4.0 ha rag-
giunto nel 2016, secondo una stima prudente, un valore compreso tra 1,6 e 1,7 miliardi di euro, di 
cui l’84% realizzato verso imprese nostrane e la rimanente quota come export di progettualità, 
prodotti e servizi. La crescita del mercato nell’anno passato è stato del 25% circa, e bisogna con-
siderare che il 2016 è stato per molte aziende ancora un periodo “di attesa”. Per il 2017 le aspetta-
tive sono ancora più forti, come raccontano alcuni dei protagonisti del settore. 

di Anna Guida
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GM
Giovanni Miragliotta,
Direttore dell’Osservatorio Industria 4.0
del Politecnico di Milano

SMART TECHNO-
LOGIES: IL MEZZO, 
NON IL FINE
L’espressione Smart Manufactu-
ring esprime una visione del futuro 
secondo cui, grazie alle tecnologie 
digitali, le imprese industriali e ma-
nifatturiere aumenteranno la propria 
competitività ed efficienza tramite 
l’interconnessione e la cooperazio-
ne delle proprie risorse (impianti, 
persone, informazioni), sia interne 
alla fabbrica sia distribuite lungo la 
catena del valore.
Il cuore di questo nuovo modo di 
produrre sono le tecnologie digitali: 
le stesse che, nell’ultimo decen-
nio, hanno trasformato in modo 
dirompente il comparto terziario. 
Le tecnologie digitali innovative, 
le cosiddette Smart Technologies, 
si possono ricondurre a due grandi 
insiemi: il primo, più coeso e vicino 
all’Information Technology (IT), 
che include Industrial Internet of 
Things, Industrial Analytics e Cloud 
Manufacturing; e il secondo, più 
eterogeneo e vicino allo strato delle 

Operational Technologies (OT), rap-
presentato da Advanced Automation, 
Advanced Human Machine Interface 
e Additive Manufacturing. 
Pur nella loro eterogeneità, queste 
tecnologie hanno un fondamentale 
tratto comune: quello di abilitare una 
forte interconnessione tra le risorse 
utilizzate nei processi operativi. Gli 
impianti, i lavoratori, i materiali in 
input e i prodotti finiti saranno dotati 
di sensori che li identificano e ne 
rilevano costantemente posizione, 

stato e attività; i dati raccolti saranno 
analizzati per migliorare la capacità 
produttiva, l’efficienza, la sicurezza e 
la continuità operativa; gli operatori 
verranno facilitati nelle loro man-
sioni grazie a robot collaborativi e 
a nuove interfacce uomo-macchina 
che ne potenzieranno sia la capacità 
esecutiva sia quella decisionale. Infi-
ne, tutta la fabbrica sarà connessa al 
resto del sistema logistico-produttivo 
e ai clienti tramite piattaforme cloud; 
i dati relativi all’utilizzo dei prodotti 
saranno utilizzati per facilitare l’as-
sistenza post-vendita, lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, e per abilita-
re nativamente nuovi modelli di busi-
ness. È importante però sottolineare 
che le tecnologie sono solo il mezzo, 
non il fine, di questa rivoluzione.

ET Enrico Tantussi, Country Manager di 
Econocom Italia

LA TRASFORMA-
ZIONE DIGITALE 
È LA CHIAVE DEL 
SUCCESSO 
Oggi Industria 4.0 è sinonimo di 
Smart Manufacturing, dove l’agget-
tivo smart diventa il denominatore 
comune di una gestione integrata 
delle informazioni, abilitata dall’uso 
della tecnologia digitale. È importan-
te che le aziende capiscano quante 
opportunità ci sono nel progettare, 
costruire e implementare tecnolo-
gie integrate, capaci di rispondere 
in modo scalabile e flessibile alle 
esigenze del proprio business. Lo 
stesso Piano Calenda sottolinea l’im-
portanza di incrementare in modo 

O P I N I O N I
S M A R T  M A N U FAC T U R I N G

“LE TECNOLOGIE DIGITALI INNOVATIVE, 
LE COSIDDETTE SMART TECHNOLOGIES, 
SI POSSONO RICONDURRE A DUE 
GRANDI INSIEMI: IL PRIMO, PIÙ 
COESO E VICINO ALL’INFORMATION 
TECHNOLOGY (IT), CHE INCLUDE 
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS, 
INDUSTRIAL ANALYTICS E CLOUD 
MANUFACTURING; E IL SECONDO, PIÙ 
ETEROGENEO E VICINO ALLO STRATO 
DELLE OPERATIONAL TECHNOLOGIES 
(OT), RAPPRESENTATO DA ADVANCED 
AUTOMATION, ADVANCED HUMAN 
MACHINE INTERFACE E ADDITIVE 
MANUFACTURING. ”

GIOVANNI MIRAGLIOTTA
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consistente gli investimenti nell’am-
bito dell’innovazione tecnologica, 
prevedendo misure e agevolazioni ad 
hoc pensate proprio per accelerare la 
trasformazione digitale e aumentare 
la forza competitiva delle aziende 
italiane. Per affrontare in modo cor-
retto questa trasformazione è però 
fondamentale affidarsi a partner tec-
nologici capaci di proporre modelli 
di implementazione flessibili per 
innovazioni strutturate sulle esigen-
ze della singola impresa.
L’obiettivo di Econocom è proprio 
quello di aiutare le aziende ad acce-
lerare i processi di digitalizzazione, 
con soluzioni integrate costruite ad 
hoc che nascono da una fase preli-
minare di analisi delle esigenze di 
business e di consulenza nella scelta 
delle migliori soluzioni. Una delle 
chiavi di successo dell’Industria 4.0 
e dello Smart Manufacturing, infatti, 
è proprio la possibilità di scegliere 
modelli di implementazione flessibili 
per innovazioni estremamente dis-
ruptive. E grazie a una governance e 

una visione integrate, Econocom è in 
grado di gestire i progetti di innova-
zione digitale a 360°, coniugando sia 
le esigenze IT che di business.

GS Giancarlo Scianatico, Regional 
Manager per l’Italia di EOS 

L’ADDITIVE MA-
NUFACTURING 
COME MOTORE 
DELLA QUARTA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE
L’Additive Manufacturing (AM) oggi 
è uno dei principali motori di quella 
cosiddetta quarta rivoluzione indu-
striale, che anche il governo italiano 
ha individuato come una delle chiavi 
di volta capaci di favorire la ripresa 
economica del nostro Paese. Il carat-
tere innovativo di questa tecnologia, 
infatti, offre la possibilità di cambiare 
completamente i processi di busi-

ness di un’azienda, diversificandone 
l’offerta e migliorandone i flussi di 
lavoro. Tutto questo consente di 
rendere competitiva una società (di 
qualunque dimensione essa sia) su 
più livelli, garantendole una mag-
giore competitività per la propria 
attività, con un reale impatto eco-
nomico positivo sul suo profitto nel 
breve e lungo periodo. Basti pensare 
all’opportunità di ridurre le tempisti-
che dei processi produttivi, grazie al 
miglioramento delle funzionalità dei 
pezzi, o a quello delle performance 
degli stessi manufatti, con allegge-
rimenti strutturali, o alla riduzione 
dei costi ottenuta ad esempio grazie 
al passaggio da una produzione in 
grandi serie a quelle realizzate “ad 
hoc”, senza spreco di tempo, energia 
e denaro aggiuntivi per soddisfare la 
specifica esigenza del cliente. 
Per questo motivo, oggi, per qualun-
que tipo d’impresa diventa essenzia-
le adottare questi nuovi sistemi in 
grado di migliorare concretamente 
numerosi aspetti della produzione 
manifatturiera, rendendo più veloce 
e semplice la pesonalizzazione dei 
prodotti stessi. Un tema, questo, 
che, proprio nell’ultimo periodo, ha 
riscontrato grande interesse in alcuni 
specifici settori tra cui il medicale, 
l’automotive, l’aereonautica, l’aero-
space e il packaging, senza dimen-
ticare altre realtà del Made in Italy, 
ad esempio nel mondo del luxury. 
Fermo restando, comunque, che data 
la velocità con cui l’AM sta prenden-
do piede, è auspicabile pensare che 
a breve qualunque realtà manifattu-
riera potrà essere interessata all’inte-
grazione della tecnologia additiva tra 
i propri processi produttivi. 
All’interno di questo sfaccettato 

“PER AFFRONTARE IN MODO CORRETTO 
QUESTA TRASFORMAZIONE È 
FONDAMENTALE AFFIDARSI A PARTNER 
TECNOLOGICI CAPACI DI PROPORRE 
MODELLI DI IMPLEMENTAZIONE 
FLESSIBILI PER INNOVAZIONI 
STRUTTURATE SULLE ESIGENZE DELLA 
SINGOLA IMPRESA.”

ENRICO TANTUSSI

GIANCARLO SCIANATICO
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scenario, EOS si pone come leader di 
mercato a livello internazionale perchè 
innanzitutto abbraccia le due princi-
pali aree d’interesse legate al mondo 
dell’Additive Manufacturing, ovvero 
i metalli e i polimeri. Un altro fattore 
essenziale è che l’AM è una tecnologia 
nuova e come tale capita che le aziende 
non riescano a valorizzare le poten-
zialità fino in fondo, avendo quindi la 
necessità di essere seguite da vicino da 
esperti (ovvero dai consulenti EOS del 
team “Additive Minds”), i quali accom-
pagnano i clienti nell’appropriazione 
delle competenze necessarie, perfor-
mando e sviluppando. Oltre a questo, 
ovviamente EOS offre un processo 
stabile e ripetibile con una gestione 
istantanea della qualità del proces-
so, grazie alle sue strumentazioni e 
software dedicati. Il tutto ovviamente 
integrato con delle interfacce semplici 
che permettono di controllare anche 
a distanza e in qualunque momento lo 
stato dell’arte.

FF Fabio Fumagalli,
CEO di Hilscher Italia

PAROLE D’ORDI-
NE: CONNETTI-
VITÀ
La nostra interpretazione di Smart Ma-
nufacturing è una visione del mondo 
industriale in cui le imprese, grazie alle 
più moderne tecnologie digitali, sono 
in grado di fornire servizi e funzionali-
tà che ancora oggi sembrano futuristi-
ci. In termini industriali la condizione 
indispensabile per nuove implementa-
zioni è la connettività tra macchine e 
tra dispositivi. Questa permetterà una 
miglior fruibilità delle informazioni già 
oggi disponibili e agevolerà l’introdu-

zione di nuove soluzioni totalmente 
integrate. 
Hilscher, leader di soluzioni di con-
nettività per l’automazione industriale, 
investe costantemente in ricerche e 
partnership per offrire soluzioni in 
grado di rispondere alle esigenze di 
comunicazione dell’IIOT e alle sfide 
lanciate dai paradigmi dello Smart 
Manufacturing. La famiglia di pro-
cessori netX, su cui si fonda tutta la 
gamma di soluzioni Hilscher, è stata 
progettata per fornire una soluzio-
ne semplice a chi vuole integrare i 
numerosi protocolli di rete presenti 
negli impianti. È su questa tecnologia 
che si basano, inoltre, i dispositivi 
della nuova linea netIOT, dedicati 
proprio all’Industria 4.0.   
Lo Smart Manufacturing non è 
solo un cambiamento di paradigma 
tecnologico, ma anche culturale: con-
nettività, capitale umano e compe-
tenze digitali sono a mio avviso i tre 
asset su cui si giocherà la partita del 
cambiamento. Per quanto riguarda il 
primo punto, la nostra azienda fa il 
possibile per fornire le soluzioni più 
all’avanguardia; sugli altri due aspet-
ti, non sono solo le aziende a doversi 
attivare e reinventare, ma la società 
intera, a partire dalla scuola. 

“OGGI, PER QUALUNQUE TIPO D’IMPRESA 
DIVENTA ESSENZIALE ADOTTARE QUESTI 
NUOVI SISTEMI IN GRADO DI MIGLIORARE 
CONCRETAMENTE NUMEROSI ASPETTI 
DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA, 
RENDENDO PIÙ VELOCE E SEMPLICE 
LA PESONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
STESSI.”

O P I N I O N I
S M A R T  M A N U FAC T U R I N G

FABIO FUMAGALLI

“LA NOSTRA INTERPRETAZIONE DI 
SMART MANUFACTURING È UNA VISIONE 
DEL MONDO INDUSTRIALE IN CUI LE 
IMPRESE, GRAZIE ALLE PIÙ MODERNE 
TECNOLOGIE DIGITALI, SONO IN GRADO 
DI FORNIRE SERVIZI E FUNZIONALITÀ 
CHE ANCORA OGGI SEMBRANO 
FUTURISTICI. IN TERMINI INDUSTRIALI LA 
CONDIZIONE INDISPENSABILE PER NUOVE 
IMPLEMENTAZIONI È LA CONNETTIVITÀ 
TRA MACCHINE E TRA DISPOSITIVI. 
QUESTA PERMETTERÀ UNA MIGLIOR 
FRUIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI 
GIÀ OGGI DISPONIBILI E AGEVOLERÀ 
L’INTRODUZIONE DI NUOVE SOLUZIONI 
TOTALMENTE INTEGRATE. ”
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FV
Francesco Vinelli,
Business Development Manager di Hitachi 
Systems CBT

CONTROLLO 
QUALITÀ LUNGO 
LA FILIERA INTE-
GRATA
Per Hitachi Systems CBT Smart 
Manufacturing è sinonimo di modelli 
IOT, implementati con l’obiettivo 
di cambiare il modo di affrontare il 
tema del controllo qualità lungo la 
filiera integrata, fornendo una pro-
spettiva eco-sistemica che faciliti la 
tracciabilità, arrivando anche all’uti-
lizzo di soluzioni di realtà virtuale e 
aumentata.
Oggi le aziende che vogliono es-
sere competitive nel loro mercato 
di riferimento devono adottare un 
approccio alternativo, che fornisca 
una prospettiva dinamica e integra-
ta dell’intero processo delle supply 
chain.
Abbiamo pertanto elaborato un 
nuovo modello di gestione dei dati, 
che partendo dalla raccolta dei dati 
stessi – relativi a prodotti o eventi – 
ne consenta l’analisi, confrontando i 
valori con una serie di regole, descrit-
te attraverso tassonomie e ontologie 
specifiche.
Per raggiungere questo obiettivo 
abbiamo sviluppato WebRainbow®, 
una piattaforma software di Con-
tent Services in grado di integrare 
tra loro, lavorare e condividere tutte 
le informazioni gestite dai diversi 
software. L’elemento ulteriormente 
differenziante è costituito dall’inte-
grazione con Penthao® (di proprietà 
di Hitachi Data Systems): la suite 
così composta permette di fare ope-
razioni di profonda intelligence su 
tutti i dati gestiti da WebRainbow®, 
restituendo grafici e analisi predittive 
creati sulle esigenze del cliente. 
La principale caratteristica della suite 
è che si adatta a tutte le tipologie di 
business, con applicazioni pratiche 
e progetti già realizzati nei settori 
più disparati, dalle assicurazioni, al 
banking, al food.
Tutte le filiere di produzione, siano 
esse agroalimentari o industriali, 
possono infatti essere mappate e 

tracciate: viene così assicurata la 
valorizzazione dei fattori di “distin-
tività” del prodotto, aumentando il 
livello di competitività dell’azienda e 
sostenendo l’integrazione di business 
tra produttore e consumatore finale.

JAB
Julia Arneri Borghese, Director of 
Sales Operations and Engineering Marketing 
di Paradox Engineering

ABILITARE
LO SMART MA-
NUFACTURING
Grazie all’Internet of Things, le im-
prese hanno l’opportunità di rende-
re intelligenti i processi industriali 
per controllarli in modo più efficace, 
aumentare l’efficienza e la produt-
tività, favorire la collaborazione 
con gli altri attori della catena del 
valore. Questa trasformazione passa 
dall’adozione di tecnologie avanzate 
per l’automazione delle linee pro-

duttive, ma anche dalla creazione 
di reti smart che possano collegare 
i sistemi fra loro e raccogliere in 
modo accurato i dati provenienti 
dai singoli strumenti o dispositivi 
per monitorare in tempo reale il 
funzionamento di un macchinario, 
pianificare meglio il suo utilizzo, 
prevenirne i fermi.
Attualmente meno del 5% dei dati 
generati dagli impianti industria-
li – ad esempio relativi a parametri 
quali la temperatura, la pressione, le 
emissioni, le vibrazioni, ecc. – viene 
acquisito e analizzato dalle imprese, 
eppure questi dati rappresentano 
una miniera preziosa di informazio-
ni che potrebbero aiutare a prendere 
decisioni in tempi più rapidi e con 
meno errori, sia rispetto alla produ-
zione in senso stretto, sia rispetto ai 
consumi energetici, idrici e all’im-
piego di materie prime. 
Paradox Engineering abilita lo 
Smart Manufacturing e l’Industria 
4.0 attraverso PE Smart Industrial 
Network, la soluzione che permet-
te la raccolta e la trasmissione dei 
dati generati da sensori, valvole, 

FRANCESCO VINELLI

“OGGI LE AZIENDE CHE VOGLIONO 
ESSERE COMPETITIVE NEL LORO 
MERCATO DI RIFERIMENTO DEVONO 
ADOTTARE UN APPROCCIO 
ALTERNATIVO, CHE FORNISCA UNA 
PROSPETTIVA DINAMICA E INTEGRATA 
DELL’INTERO PROCESSO DELLE SUPPLY 
CHAIN.”
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attuatori, contatori e qualsiasi altra 
attrezzatura installata all’interno di 
siti produttivi, raffinerie, termovalo-
rizzatori ecc., rendendoli disponibili 
per applicazioni finalizzate al moni-
toraggio dell’impianto e dei relativi 
sistemi.
Poichè supporta comunicazioni 
bidirezionali, PE Smart Industrial 
Network consente inoltre di con-
trollare da remoto i singoli disposi-
tivi e, distribuendo parte dell’intel-
ligenza ai componenti stessi della 
rete, consente anche di automa-
tizzare alcune azioni, che possono 
essere eseguite direttamente sul 
campo al verificarsi di determinate 
condizioni (ad esempio, il sistema si 
blocca se la temperatura o la pres-
sione superano una certa soglia).
L’azienda è inoltre membro di 
Symbioptima (http://www.symbiop-
tima.eu), il progetto Horizon 2020 

finanziato dall’Unione Europea 
con l’obiettivo di elaborare nuovi 
modelli e paradigmi per le Smart 
Factory. Insieme a nxtControl e 
Synesis, stiamo elaborando un 
innovativo framework tecnologico 
che permetta di costruire Wireless 
Sensor Network con cui monitorare 
e controllare gli impianti industriali 
da remoto, lavorando sul concetto 
di intelligenza distribuita. Sono in 
via di sviluppo due piattaforme, 
entrambe basate sullo standard 
6LowPAN e il protollo IEC 61499, 
che testeremo presso gli impianti 
di Spirax-Sarco, gruppo industriale 
specializzato nella gestione del va-
pore e dell’energia termica, anch’es-
so partner di Symbioptima. 

CG Costantino Ghigliotti, Sales 
Manager Factory Automation di SICK

IL TAILOR MADE 
ABBINATO ALLA 
MASS PRODUC-
TION
Spinto e pubblicizzato dagli incenti-
vi fiscali varati negli ultimi anni, dal-
la Legge Sabatini al piano Calenda, 
il concetto di Smart Manufacturing 
sta prendendo piede in Italia. Aven-

do una vocazione manifatturiera, 
non potevamo ignorare le innova-
zioni tecnologiche che rendono la 
produzione sempre più flessibile 
e l’impatto che ha nel comparto 
dei costruttori di macchine e beni 
strumentali; comparto che, con un 
fatturato di oltre 42 miliardi di euro 
nel 2016, risulta essere trainante per 
l’economia italiana. 
Ogni azienda che sviluppa tecno-
logia, come SICK, gioca un ruolo 
importante in questo, innanzitutto 
aprendosi al mondo esterno e ren-
dendo i propri dispositivi integra-

COSTANTINO GHIGLIOTTI

O P I N I O N I
S M A R T  M A N U FAC T U R I N G

“ATTUALMENTE MENO DEL 5% DEI 
DATI GENERATI DAGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI – AD ESEMPIO RELATIVI A 
PARAMETRI QUALI LA TEMPERATURA, 
LA PRESSIONE, LE EMISSIONI, LE 
VIBRAZIONI – VIENE ACQUISITO E 
ANALIZZATO DALLE IMPRESE, EPPURE 
QUESTI DATI RAPPRESENTANO UNA 
MINIERA PREZIOSA DI INFORMAZIONI 
CHE POTREBBERO AIUTARE A PRENDERE 
DECISIONI IN TEMPI PIÙ RAPIDI E CON 
MENO ERRORI, SIA RISPETTO ALLA 
PRODUZIONE IN SENSO STRETTO, SIA 
RISPETTO AI CONSUMI ENERGETICI, IDRICI 
E ALL’IMPIEGO DI MATERIE PRIME.”

JULIA ARNERI BORGHESE
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bili in architetture di automazione 
industriali più agili. Per esempio, 
IO-Link è ora un sistema di comuni-
cazione molto richiesto per motiva-
zioni tecniche ed economiche, che 
per SICK si traducono nella possibi-
lità di rendere disponibili sui sensori 
tutte quelle funzioni avanzate che li 
rendono Smart Sensor. 
Per capire fino in fondo lo Smart 
Manufacturing, però, bisogna essere 
capaci di applicare al proprio inter-
no quanto proposto al mercato, ed è 
per questo che SICK ha guardato ai 
propri processi produttivi e ha deci-
so di investire in una nuova linea di 
produzione altamente automatizza-
ta, in ottica Industry 4.0, per le serie 
di fotocellule W16 e W26. Queste 
serie di sensori sono state progettate 
in modo da essere scalabili e ren-
dere la produzione estremamente 
flessibile, sfruttando al massimo le 
tecnologie esistenti. Questo ci con-
sentirà di rispondere puntualmente 
alle richieste dei clienti, potendo 
allo stesso tempo personalizzare i 
prodotti. 
Crediamo che il tailor made abbi-
nato alla mass production possa 
essere il trend per i prossimi anni, e 
la contaminazione delle tecnologie 
finalizzate a produzioni flessibili (ed 
economiche) consentirà a chi pro-
duce di rispondere alle richieste dei 
propri clienti con prodotti comun-
que di alta qualità a costi sostenibili, 
anche per piccoli lotti.

UM Ugo Mastracchio, Sales Engineer 
Manager di Zebra Technologies

UN MONDO DI 
AZIENDE INTE-
RAMENTE CON-
NESSE
Il settore manifatturiero sta entran-
do in una nuova era in cui la pro-
duzione di prodotti di alta qualità 
è fondamentale per conservare i 
clienti e acquisirne di nuovi, oltre a 
permettere un significativo rispar-
mio in termini di costi, con un con-
seguente forte impatto sui risultati 
finanziari.  In questo scenario, avere 
visibilità su dati e processi è diven-
tato ancor più fondamentale per 

orientare le decisioni di business: le 
risorse - sia gli asset fisici che le per-
sone e le informazioni - sono sem-
pre più interconnesse grazie all’IIoT 
(Industrial Internet of Things), che 
è ormai diventato lo standard da 
perseguire in tutti i mercati. 
Un recente studio condotto da Ze-
bra, il Manufacturing Vision Study 
2017, dimostra, infatti, che il numero 
di aziende nel mondo con uno stabi-
limento interamente connesso cre-
scerà vertiginosamente nei prossimi 
5 anni. Secondo lo studio, il 64% de-
gli operatori del settore manifattu-
riero si aspetta di essere pienamente 
connesso entro il 2022; oggi lo sono 
solo il 43%. Nell’immediato futuro, 
gli operai utilizzeranno una combi-
nazione di sistemi di identificazione 
a radiofrequenza (RFID), dispositivi 
indossabili, sistemi automatizzati e 
altre tecnologie emergenti per mo-
nitorare i processi fisici all’interno 

dell’impianto produttivo. La metà 
dei produttori, inoltre, sta pianifi-
cando l’introduzione di tecnologie 
indossabili entro il 2022. E il 55% di 
coloro che già oggi utilizza tecno-
logie indossabili sta pianificando 
di estenderne gli ambiti di utilizzo 
nei prossimi 5 anni. È prevista, poi, 
una forte riduzione dei processi 
manuali. Alle aziende che vogliono 
evolvere in chiave IIot, Zebra Tech-
nologies offre tecnologia, disposi-
tivi, un’esperienza internazionale e 
know-how in grado di efficientare e 
migliorare l’attività produttiva delle 
industrie, attraverso prodotti pen-
sati proprio a partire dalle singole 
esigenze di business.

UGO MASTRACCHIO

“UN RECENTE STUDIO CONDOTTO 
DA ZEBRA, IL MANUFACTURING 
VISION STUDY 2017, DIMOSTRA 
CHE IL NUMERO DI AZIENDE NEL 
MONDO CON UNO STABILIMENTO 
INTERAMENTE CONNESSO CRESCERÀ 
VERTIGINOSAMENTE NEI PROSSIMI 
5 ANNI. SECONDO LO STUDIO, IL 64% 
DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 
MANIFATTURIERO SI ASPETTA DI ESSERE 
PIENAMENTE CONNESSO ENTRO IL 
2022; OGGI LO SONO SOLO IL 43%. ”
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I N T E R V I S T A

LAVORO E SALUTE,
IL (DELICATO) RUOLO
DEL MONITOR
Dotare i propri dipendenti di uno 
schermo idoneo e tecnologicamente 
aggiornato è dovere del datore di lavoro 
e comporta benefici in termini di salute 
ma anche, in prospettiva, economici. 
Per approfondire questo importante 
argomento, EURÉKA! ha incontrato 
Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI 
di NEC Display Solutions Italia.

DI SIMONA RECANATINI

Ergonomia. Dal greco “ergo” (che significa lavoro) e “no-
mos” (legge), dizionario alla mano, l’ergonomia è proprio 
“la scienza che studia gli strumenti e gli ambienti di lavoro 
in rapporto alle persone che li utilizzano, per ottenere la 
maggiore efficienza possibile anche attraverso il benessere 
delle persone”. Una scienza, dunque, che individua i pa-
rametri più importanti per il corretto rapporto tra uomo 
e lavoro, eliminando i fattori negativi presenti e renden-
do più facile e più naturale l’uso degli strumenti di lavoro. 
Tra gli “oggetti” presenti negli ambienti lavorativi, dall’uf-
ficio al sito produttivo, dalla finanza alla sanità, è spesso 
il monitor il perno principale attorno al quale ruotano le 
tematiche più delicate in termini di salute e benessere sul 
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posto di lavoro. NEC Display Solutions è lea-
der mondiale nel settore dei display, con un 
portafoglio di prodotti corposo e focalizza-
to, per fornire soluzioni a un ampio venta-
glio di mercati verticali. Per comprendere 
in che modo si possono trarre benefici, in 
termini di salute ma anche economici e di 
efficienza aziendale, dall’utilizzo di un desk- 
top monitor idoneo negli ambienti lavora-
tivi, ÈUREKA! ha incontrato Enrico Sga-
rabottolo, Sales Director TIGI di NEC 
Display Solutions Italia.

Dottor Sgarabottolo, NEC ha una 
gamma di prodotti estesa, che co-
pre tutte le necessità aziendali…
Per quanto riguarda, nello specifico, i desktop 
monitor abbiamo un range di prodotti davve-
ro completo e copriamo tutte le esigenze pos-
sibili, dalla semplice postazione di lavoro che non necessi-
ta di definizioni di colori particolari fino al color critical, 
ovvero macchine studiate per chi effettua post produzione 
cinematografica o fotoritocco. All’interno di questo range 
vorremmo focalizzarci, in tale contesto, sulla postazione di 
lavoro dei videoterminalisti, ovvero coloro che passano ol-
tre 20 ore lavorative a settimana davanti al videoterminale. 

In pratica, siamo tutti videoterminalisti, mentre una volta 
lo erano solo i programmatori o gli architetti…

Cosa dice la legge in materia?
La normativa 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, n.d.r.) fornisce indicazioni chiare di responsabi-
lità da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei quadri, 

Dall’ufficio al sito produttivo, dalla finanza alla sanità, è spesso il monitor il perno princi-
pale attorno al quale ruotano le tematiche più delicate in termini di salute e benessere sul 
posto di lavoro.
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ovvero di chi organizza il lavoro degli altri, rispetto al 
tema della sicurezza e del benessere della postazione di 
lavoro. Ecco, sottolineo che non si parla più solo di infor-
tuni “accidentali” bensì di malattie professionali, degene-
razioni, menomazioni. Ed esiste un allegato specifico della 
normativa dedicato solo ai videoterminali, strumento di 
lavoro primario per un’altissima percentuale di persone, 
per renderli il più possibile sicuri.

Qual è il punto saliente della norma?
La norma dice che bisogna stare al passo con i tempi ovve-
ro seguire l’evoluzione dei mezzi e delle tecnologie. Risulta 
evidente che non è possibile cambiare la legge ogni volta 
che cambia una caratteristica tecnica e dunque è stata scel-
ta questa formula, decisamente apprezzabile. È il datore di 
lavoro che ha la responsabilità di garantire ai propri dipen-
denti la miglior innovazione tecnologica possibile in tema 
di salute. Se dovesse uscire sul mercato un display in gra-
do di rilassare gli occhi, la normativa parla chiaro: bisogna 
orientarsi verso quella soluzione, a prescindere dai costi e 
dagli investimenti. La salute viene prima di tutto. O meglio, 
così dovrebbe essere.

Ci sono indicazioni chiare per i videotermi-
nali?
La cosa principale è l’ergonomia: bisogna garantire che alla 
postazione di lavoro possa sedersi un operatore alto due 
metri o uno alto un metro e mezzo e il video deve potersi 
sistemare nella posizione corretta per entrambi, deve esse-
re regolabile.

Le aziende italiane rispettano la direttiva?
L’indicazione del legislatore è chiara ma non sempre vie-
ne seguita dalle aziende, che spesso si orientano su solu-
zioni in cui l’unico parametro preso in considerazione è il 
prezzo. Faccio un esempio: NEC Display Solutions ha una 
penetrazione altissima nel mondo della finanza a Londra, 
con oltre il 50% di market share, ma l’altro 50% è in mano 
a produttori che cercano di avvicinarsi ai nostri standard, 
non ad aziende che offrono prodotti di scarsa qualità. In 
Italia bisognerebbe andare in questa direzione, inseguire la 
qualità e il miglioramento delle condizioni di lavoro quoti-
diane dei dipendenti e non il contrario.

Un modo semplice per proteggere la salute 

5 consigli per assumere la migliore postura 
al posto di lavoro

1. Posizionate il monitor di fronte a voi ad una distanza pari all’incirca 

alla lunghezza di un braccio (50-70 cm).

2. Il bordo superiore dello schermo deve essere leggermente al di sotto 

della linea dei vostri  occhi. Il monitor deve stare subito dietro alla 

tastiera. La regolazione in altezza del display consente di raggiungere 

la posizione perfetta per ogni postazione di lavoro ed ogni utente. Il 

display deve poi essere inclinato in modo da formare un angolo di 

90° tra gli occhi e la superficie del display.

3. Posizionate  il monitor in modo tale che la sorgente di luce arrivi di 

lato.

4. L’altezza ottimale della superficie del monitor è di circa 29-33 cm 

per monitor di dimensioni comprese tra i 23 e 27 pollici con rapporto 

d’aspetto di 16:9 o 16:10 e per desktop di 29 e più pollici con 

rapporto d’aspetto 21:9.

5. Mani, polsi ed avambracci devono essere in posizione diritta e 

pressochè parallela al pavimento, mani all’altezza od al di sotto dei 

gomiti e gomiti vicini al corpo, piegati di 90°. 

Sia che stiate seduti o in piedi,  i 5 consigli che seguono vi aiuteranno a tutelare 

la vostra salute sul posto di lavoro.

90º

90º

Consigli

1

4

3

2

2

5

Cinque 
accorgimenti 
per assumere la 
miglior postura 
sul posto di lavoro

1. Il monitor deve essere posizionato a una distanza 
pari a circa 50-70 cm.

2. Il bordo superiore dello schermo deve essere 
leggermente al di sotto della linea dei vostri 
occhi. Il monitor deve stare subito dietro alla 
tastiera. Il display deve poi essere inclinato in 
modo da formare un angolo di 90° tra gli occhi

 e la superficie del display.
3. Posizionate il monitor in modo tale che la 

sorgente di luce arrivi di lato. 

4. L’altezza ottimale della superficie del monitor 
è di circa 29-33 cm per monitor di dimensioni 
comprese tra i 23 e 27 pollici, con rapporto 
d’aspetto di 16:9 o 16:10 e per desktop di 29 e più 
pollici con rapporto d’aspetto 21:9.

5. Mani, polsi e avambracci devono essere in 
posizione diritta e parallela al pavimento; mani 
all’altezza o al di sotto dei gomiti e gomiti vicini al 
corpo, piegati di 90°.
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È un meccanismo che va cambiato, voi 
come state agendo?
È nostro dovere dare informazioni e competenze a chi 
deve fare la scelta dell’acquisto di questi prodotti. Chi sce-
glie l’IT, infatti, non è la stessa persona che si deve prende-
re cura della sicurezza sul lavoro! Il primo step, dunque, è 
far conoscere i nostri prodotti, dimostrare che sono regola-
bili, inclinabili, che hanno funzioni di rotazione, che sono 
Flicker-free (eliminano gli effetti di tremolio e sfarfallio 
sullo sfondo), che adottano la tecnologia Low Blue Light 
Plus (filtrano le pericolose emissioni di luce dannosa per la 
vista): sono queste evoluzioni tecnologiche che il datore di 
lavoro dovrebbe ricercare, oggi, in un monitor.

Anche perché il medico del lavoro effettua 
sempre la visita della vista ai videotermina-
listi…
Esatto. I nostri prodotti sono perfettamente idonei per chi 
lavora oltre 20 ore alla settimana davanti al videotermina-
le. Si sa che il medico del lavoro controlla sempre la vista ai 
lavoratori e questa è una delle problematiche maggiormen-
te monitorate. In caso di danni l’INAIL risarcisce il dipen-

dente ma poi si rifà sul datore di lavoro: esiste una respon-
sabilità penale, è una colpa grave non aver fatto in modo di 
evitare questo tipo di problematiche in tema di salute.

Basarsi solo sul parametro prezzo, per il 
monitor, è quasi “illegale”?
Oggi il vincolo del “solo prezzo” è follia! Il monitor è uno 
strumento di lavoro ed è illegale impostare una gara, come 
ancora accade, basandosi solo sul prezzo come parametro: 
è un’azione che disattende la normativa. Sono convinto 
che se i dirigenti delle aziende fossero realmente a cono-
scenza del fatto che solo con qualche decina di euro in più 
possono avere a disposizione un prodotto perfettamente 
rispondente alle direttive della normativa cambierebbero 
atteggiamento: si risparmierebbero anche qualche accu-
sa e dimostrerebbero di aver fatto un passo nella direzio-
ne del benessere e della salute del dipendente, verso una 
tecnologia che migliorerebbe la postazione di lavoro del 
videoterminalista. Oggi invece capita ancora spesso, pur-
troppo, di trovarci di fronte a bandi o gare di grosse azien-
de italiane che richiedono specifiche tecniche superate e 
non prendono nemmeno in considerazione certi parame-
tri come la semplice regolazione dell’altezza, per esempio. 
Pensate che esiste una normativa ISO 9241, che riguarda 
anche l’ergonomia del videoterminale, che in Germania e 
Regno Unito viene seguita alla lettera quando si parla di 
ambienti di lavoro impattati da videoterminale, mentre da 

Monitor: l’opinione
del medico del lavoro
Quali sono, nello specifico, i disturbi che più fre-
quentemente si registrano nei lavoratori che ope-
rano con videoterminali? ÈUREKA! lo ha chiesto 
alla Dottoressa Annapaola Santoro, Medico Com-
petente, Specialista in Medicina del Lavoro, che ha 
risposto così: “Le indagini epidemiologiche con-
dotte sui possibili effetti sulla salute negli addetti al 
videoterminale (VDT) evidenziano che i principali 
disturbi possono riguardare l’apparato oculo-vi-
sivo e l’apparato muscolo-scheletrico. L’astenopia 
occupazionale, indagata dal Medico Competente 
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprende 
sintomi visivi (visione sfuocata, sdoppiata, fasti-
dio/dolenzia perioculare), oculari (bruciore, pru-
rito, lacrimazione, secchezza) e generali (cefalea). 
Tali effetti devono essere certamente interpretati 
nel contesto di tutte le variabili lavorative in gioco 
e risultano essere per lo più transitori e reversibili. 
L’applicazione sia di principi ergonomici nella pro-
gettazione delle postazioni di lavoro e delle mo-
dalità di lavoro che di comportamenti corretti da 
parte degli utilizzatori e una sorveglianza medica 
specifica rappresentano strumenti utili a un’effica-
ce prevenzione”.

“I nostri prodotti sono perfettamente idonei 
per chi lavora oltre 20 ore alla settimana 
davanti al videoterminale”, afferma Enrico 
Sgarabottolo.
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noi è un optional. In sostanza: il legislatore potrebbe usarla 
come “standard” ma non è obbligatoria.

Le aziende riescono a comprendere real-
mente il valore di queste tematiche?
No. Anche la normativa 81/08 contempla le spese per la 
mancata sicurezza ma non è facile quantificare o avere 
numeri in questo ambito. Ci sono sicuramente dei ritorni 
tangibili in tema di risparmio energetico, ROI, basse emis-
sioni. I nostri monitor si possono supervisionare ovvero si 
può verificare che non siano scalibrati o che non siano stati 
troppo “manomessi” dal lavoratore, allontanandosi dagli 
standard che il responsabile della sicurezza aveva stabilito 
per quella postazione. Possiamo anche controllare i consu-
mi dei prodotti grazie alla regolazione automatica del con-
sumo energetico: per ridurre al minimo l’energia necessa-
ria, il sensore di prossimità e di luce ambientale adatta la 
luminosità dello schermo quando un utente si allontana 
dalla postazione. 

Dall’alto della vostra esperienza sul campo, 
cosa si può fare?
L’aspetto normativo del “lasciare spazio alla migliore tec-
nologia possibile” non ci dispiace. È complicato da gestire, 
certamente, ma importante. A mio avviso manca davvero 
l’informazione perché non è una questione economica. Un 
dirigente non può optare per un risparmio minimo di soldi 
rischiando la salute del dipendente. I danni alla salute, an-
che la perdita di diottrie, sono invalidità. La problematica 
principale è realmente la divulgazione delle informazioni 
in quest’ambito: chi fa acquisti di tecnologia e automazione 
deve essere informato.

Qual è l’atteggiamento delle aziende italia-
ne più piccole in questo ambito?
Nelle piccole aziende è ancora più difficile affrontare te-
matiche di questo tipo, legate alla salute e al benessere a 
lungo termine: si è più portati a gestire il “pericolo” im-
mediato. La normativa però non cambia rispetto alle di-
mensioni dell’azienda: vale per tutti. Fare passi avanti in 
automazione e tecnologia significa fare grandi passi avan-
ti… L’arma più convincente è il risparmio perché le aziende 
vedono l’acquisto come un’uscita immediata, ma non viene 
mai preso in considerazione il lungo termine. È necessario 
far ragionare i decisori su questo aspetto: la strada è ancora 
lunga ma siamo fiduciosi.

“I nostri prodotti 
sono regolabili, incli-

nabili, hanno funzioni 
di rotazione, sono 

Flicker-free, adottano 
la tecnologia Low 

Blue Light Plus: sono 
queste evoluzioni tec-
nologiche che il dato-
re di lavoro dovrebbe 
ricercare, oggi, in un 

monitor”, spiega
Sgarabottolo.
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Lasciare il segno
Con una spiccata attenzione per le tecnologie innovative
e più avanzate in ambito meccatronico, WITTENSTEIN, grazie
all’ampia gamma di soluzioni proposte e alle competenze che sa
mettere in campo, è impegnata da oltre trent’anni nella ricerca di soluzioni
personalizzate e integrate. 60 sedi in 40 diversi Paesi nel mondo, circa 2.100
collaboratori, di cui oltre 50 in Italia, nella filiale di Sesto San Giovanni, l’azienda ha il suo
punto di forza nel Team di engineering. Ecco perché.

di Alfredo Pennacchi
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Lasciare il segno
Con una spiccata attenzione per le tecnologie innovative
e più avanzate in ambito meccatronico, WITTENSTEIN, grazie
all’ampia gamma di soluzioni proposte e alle competenze che sa
mettere in campo, è impegnata da oltre trent’anni nella ricerca di soluzioni
personalizzate e integrate. 60 sedi in 40 diversi Paesi nel mondo, circa 2.100
collaboratori, di cui oltre 50 in Italia, nella filiale di Sesto San Giovanni, l’azienda ha il suo
punto di forza nel Team di engineering. Ecco perché.

di Alfredo Pennacchi

filosofia aziendale orientata al cliente e un piano strategico che guar-
da ai nuovi mercati e ai nuovi prodotti. WITTENSTEIN S.p.A., 
filiale italiana di WITTENSTEIN alpha, è una delle 7 società 
della holding familiare tedesca WITTENSTEIN SE, protago-
nista nel settore dell’automazione di precisione. Nata a Bresso 
(MI) nel 2001 come alpha riduttori s.r.l., nel 2008 ha cambiato 
ragione sociale in WITTENSTEIN evidenziando la forza di 
un Gruppo capace di offrire soluzioni innovative, personaliz-
zate e integrate, per ogni settore meccatronico e sviluppate in 
base alle concrete necessità applicative, sfruttando le compe-
tenze di ciascuna divisione. Tale sinergia ha dato i suoi frutti: 
la progettazione e produzione di riduttori epicicloidali e ango-
lari, servoattuatori rotativi e lineari e sistemi di trasmissione 
completi, utilizzati nei più diversi settori industriali o in ambiti 
meno convenzionali, come la tecnologia medicale e aerospa-

UNA
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ziale o la Formula 1. L’esperienza maturata ha permesso poi di 
entrare anche in settori di nicchia, come l’estrazione di gas in 
profondità marine o le nanotecnologie.

LA TUTELA DI QUALITÀ E COSTI
WITTENSTEIN SE conta oggi 60 sedi in 40 diversi Paesi nel 
mondo e oltre 2.300 collaboratori, di cui piu di 50 in Italia, 
nella filiale di Sesto San Giovanni. Nell’ultimo esercizio ha rag-
giunto un fatturato consolidato che sfiora i 339 milioni di euro 
(dato provvisorio); risultato reso possibile anche grazie agli in-
vestimenti in ambito formativo e di R&D a cui annualmente 
è destinato il 10% del fatturato. Certificata TÜV, secondo le 
norme ISO 9001:2008, la qualità dei suoi prodotti è assicurata 
dall’uso di tecnologie moderne, strumenti avanzati e da rigidi 
controlli su tutti i processi, dai test molecolari dei materiali co-
struttivi, alla verifica di ogni singolo componente che, ideato e 
fabbricato dentro l’azienda, raggiunge grado di qualità 5 anche 
sulle dentature inclinate. L’azienda dà la priorità a diversi pa-

rametri per la tutela della qualità e dei costi, nel rispetto delle 
politiche ambientali. Tutto questo è sintetizzabile in una grande 
attenzione ad ogni livello per garantire nel tempo precisione, 
efficienza, velocità e affidabilità.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO
Elemento distintivo e forza del Gruppo è il Team di Enginee-
ring, che, modulando in maniera controllata coppie e durata di 

La fabbrica
dell’innovazione
Sono circa 360 i brevetti depositati dal Gruppo 
WITTENSTEIN, oltre a 150 marchi e 47 progetti, ma 
la sfida è essere pronti ad anticipare le richieste di 
un mercato sempre più esigente. In quest’ottica, e 
con l’intento di realizzare nuovi processi produttivi in 
grado di generare prodotti e progetti all’avanguardia, 
è stato inaugurato un Polo Produttivo di 18.000 m2 
accanto al quartier generale di Igersheim-Harthausen. 
Una “Fabbrica dell’Innovazione” che utilizza energie 
rinnovabili e materiali locali ed ecosostenibili per la 
massima efficienza energetica, in cui meccanica, 
elettronica, sensoristica e software si integrano in modo 
totale. Dopo essersi aggiudicata l’Hermes Award 2015 
- premio internazionale per l’innovazione tecnologica in 
ambito industriale - WITTENSTEIN ha ricevuto nel 2016 
anche l’Innovation Award per il servoattuatore a gioco 
zero Galaxie®.

Anche per applicazioni
più severe 
La serie di riduttori a vite senza fine V-Drive di 
WITTENSTEIN alpha è stata tecnologicamente 
ottimizzata e si presenta in una nuova veste per offrire 
massima potenza e minimo ingombro, pur assicurando 
la piena compatibilità con i riduttori delle precedenti 
versioni. Sono tre le fasce di prodotto sviluppate, 
pensate per rispondere alle più differenti esigenze in 
termini di costi e prestazioni: Advanced, Value e Basic. 
Caratteristica comune di questa nuova gamma, oltre alla 
silenziosità di funzionamento, è la possibilità di utilizzo in 
continuo, grazie all’ottimizzazione delle guarnizioni, per 
rispondere alle richieste sempre crescenti di maggior 
produttività delle macchine. Importante novità rispetto 
alla serie precedente è la disponibilità di rapporti di 
riduzione fino a i=400, con velocità di 6.000 giri/min.

La serie di riduttori a 
vite senza fine V-Drive di 
WITTENSTEIN alpha è 
stata tecnologicamente 
ottimizzata e si presenta 
in una nuova veste per 
offrire massima potenza e 
minimo ingombro.

Con il nuovo sistema INIRA
(INnovation-In-Rack-Assembly)

di WITTENSTEIN alpha è possibile spinare 
le cremagliere in 1 solo minuto, senza dover 

forare ed alesare in opera.
Grazie al kit di montaggio, che comprende 

spine di montaggio e bussole brevettate,
si può fissare in modo sicuro la cremagliera 

al basamento semplicemente
con un martello di gomma

e una chiave a brugola.
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funzionamento dei prodotti, studia la configurazione cinema-
tica ottimale tra numerose combinazioni e servizi possibili. In 
base alle prestazioni desiderate, alla compattezza, resistenza e 
durata necessarie, propone soluzioni specifiche per ogni singola 
applicazione. 
Molti anche i servizi “su misura”, quali interventi in loco, ana-
lisi chimica dell’olio, formazione ai clienti, retrofitting o manu-
tenzione. E ancora, dimensionamento accurato dell’intera cate-
na cinematica con cymex® 5, software di calcolo che configura 
un numero illimitato di assi parallelamente, riducendo fino al 
60% i tempi di calcolo delle varianti o speedline® che, grazie 
a una linea produttiva dedicata, consente di approntare per la 
spedizione le serie standard dei riduttori, in sole 24 o 48 ore. 

Connettività avanzata
Per l’installazione in assi di posizionamento ad alta 
dinamica e in particolare per applicazioni che richiedono 
ingombri ridotti, la divisione cyber motor di WITTENSTEIN 
ha lanciato una serie di attuatori lineari compatti con vite 
integrata. La particolarità che li contraddistingue è la 
completa integrazione della vite nello stelo dell’attuatore. 
Servomotore, vite, guida lineare ed encoder costituiscono 
un’unica unità. La nuova serie è disponibile in quattro 
taglie, ciascuna con due possibilità di passo vite e due 
diverse lunghezze di corsa. In combinazione con gli 
azionamenti simco® drive permettono di configurare 
servoassi compatti, con svariate interfacce bus di campo. 
Lubrificati a vita, non necessitano di manutenzione e 
completano la gamma di servomotori e servoattuatori 
rotativi cyber® dynamic line. La versione in acciaio 
inossidabile, con grado di protezione IP65, può essere 
utilizzata anche nel settore alimentare e Beverage, su 
impianti di imbottigliamento ad alta precisione.
Ciò che rende innovativa questa gamma è il suo design: 
l’attuatore è inserito in una carcassa in acciaio con grado 
di protezione IP54 e può essere montato in qualsiasi 
posizione. La vite non richiede manutenzione, è dotata 
di un meccanismo di antirotazione ed è racchiusa nello 
stelo dell’attuatore stesso.
Rispetto ai cilindri pneumatici, i cyber® dynamic line con 
vite offrono maggiore accuratezza di posizionamento 
e flessibilità, senza dover riassettare la macchina 
ogni volta. Sono a tenuta stagna e offrono una più alta 
efficienza energetica in funzionamento continuativo.
I cyber® dynamic line con vite integrata possono 
essere configurati con gli azionamenti simco® drive 
per realizzare assi compatti ad alte prestazioni. Per 
queste soluzioni sono disponibili svariate interfacce di 
comunicazione: CanOpen, EtherCAT, Profinet RT/IRT o 
EtherNet/IP. 

WITTENSTEIN S.p.A. è la filiale italiana di WITTENSTEIN 
alpha, una delle 7 società della holding familiare tedesca 
WITTENSTEIN SE, protagonista nel settore dell’automazione 
di precisione.

Attuatori lineari cyber® dynamic line con 
vite integrata: dinamici e compatti grazie 
al design ottimizzato.
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UNA FABBRICA
MODELLO

Si trova a San Vito al Tagliamento e si chiama Lean Experience Factory 4.0.
È stata realizzata da McKinsey & Company in collaborazione con Unindustria di Pordenone

e simula in ogni step la produzione di compressori per frigoriferi.
Ma è un esempio concreto di industria digitale che può essere replicato in qualsiasi

ambito produttivo. 
di Riccardo Oldani
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Si chiama Lean Experience Factory 4.0 ed è 
qualcosa di veramente unico nella sua concezione, 
una via di mezzo tra il sito produttivo vero e proprio, 
impostato secondo i concetti dell’Industria 4.0, e il 
centro di formazione. La cosa ancor più interessante è 
che si trova in Italia, a San Vito al Tagliamento, dove è 
nata nel 2011 per iniziativa di McKinsey & Company, 
la società internazionale di consulenza manageriale, e 
di Unindustria Pordenone. Ci siamo fatti raccontare nel 
dettaglio la storia e le finalità di questa realtà da Cinzia 
Lacopeta, Practice Manager in McKinsey, che si occupa 
anche di dirigere la struttura. “La Lean Experience Factory 
nasce come un centro di formazione in cui i manager e 
gli imprenditori possono imparare in modo innovativo. 
L’idea, in particolare, è di mettere in pratica i concetti 
principali del lean management, che si sposano sempre 
di più con quelli della fabbrica digitale. Perché ‘imparare 
facendo’ sia più facile e coinvolgente abbiamo creato una 
linea di produzione vera e propria, in grado di realizzare 
prodotti finiti, collaudati e funzionanti”.

VAI, GUARDA E FAI
In particolare la Lean Experience Factory 4.0 simula 
la produzione di compressori per frigoriferi, un tipo 
di manufatto scelto perché il distretto produttivo 
di Pordenone è molto legato al settore degli 
elettrodomestici e del “bianco”. Ma il modello messo 
in pratica è applicabile a ogni tipo di produzione. La 
struttura è dotata di macchine a controllo numerico, 
sistemi di monitoraggio e analisi di dati, postazioni di 
controllo dei pezzi in entrata e di verifica della qualità del 
risultato finale, che consentono di arrivare a un prodotto 
ipoteticamente pronto per essere messo sul mercato, 
anche se di fatto non viene commercializzato. “Qui non 
abbiamo l’obiettivo di testare l’hardware o le tecnologie, 
ma di riuscire a interessare e formare le persone – dice 
Cinzia Lacopeta – che possono essere manager con 
responsabilità di stabilimento, acquisti, amministrative 
o per l’IT. In una giornata di training siamo in grado di 
illustrare loro 15 diversi casi applicativi, ma soprattutto di 
mostrare la differenza in termini di efficienza della linea 
di produzione prima e dopo la digitalizzazione. L’obiettivo 
è consentire al manager di capire se il business case 
illustrato funziona e produce reali vantaggi in termini di 
costi e di efficienza”. La simulazione si spinge pertanto 
anche a illustrare uno stato patrimoniale e un conto 
economico dell’azienda-modello esaminata.

UN PARADIGMA EFFICACE
Ma, ci chiediamo, non può esserci da parte dei 
partecipanti il dubbio che il business case esaminato 
non sia applicabile alla propria realtà aziendale, che 
magari produce mobili, farmaci o componenti in plastica 
e non compressori per frigoriferi? “La scelta di questo 
tipo di prodotto – dice ancora Lacopeta – è dovuta 
anche al fatto che è un oggetto complesso, con circa 
40 componenti, frutto di un processo di assemblaggio 
articolato e non esente da rischi di errori o di non 
conformità. È però sufficientemente semplice da essere 
capito da partecipanti che non necessariamente hanno 
competenze tecniche, come banchieri o assicuratori. 
Tutto è pensato per consentire ai partecipanti di 
identificarsi nel processo che vedono, perché, step 
by step, lungo il percorso, esemplifichiamo anche le 
esigenze e i problemi anche di altri settori”. Le varie 
stazioni di assemblaggio sono attrezzate con display 
che consentono ai formatori di uscire dall’esempio 
concreto per concentrarsi sul tipo di problema affrontato, 
dal controllo di qualità alla sicurezza, trasversale a vari 
settori. “I feedback sono positivi – commenta Lacopeta 
– molti durante il training si riconoscono nei problemi 
affrontati come se si trovassero nella loro azienda. La 
difficoltà semmai è aiutare i partecipanti a capire quanto 
siano reali le perplessità che possono ovviamente 
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nascere, ad esempio legate all’applicabilità delle soluzioni 
proposte anche alle piccole e medie imprese o alla 
necessità o meno di grandi investimenti o particolari 
competenze. In genere questi dubbi si dissolvono quando 
si va sulla linea e si analizzano business case concreti”.

UN NETWORK 
INTERNAZIONALE
Al di là del concetto di formazione che incarna, la Lean 
Experience Factory 4.0 è attrezzata con macchinari e 
soluzioni, fornite da aziende di primo piano, che come 
in una vera impresa vengono aggiornate per seguire 
l’evoluzione tecnologica. Quello realizzato a San Vito al 
Tagliamento è un modello che McKinsey ha replicato in 
altre parti del mondo, realizzando un network di Digital 
Capability Center ramificato in tutti i continenti. Quello 
italiano, focalizzato sulla fabbrica digitale, rappresenta 
un esempio eccellente, tanto che il nuovo centro aperto 
a Chicago lo scorso giugno è stato realizzato basandosi 
proprio sul suo modello organizzativo e tecnologico. Si 
tratta di un caso di successo? Secondo Cinzia Lacopeta 
non c’è dubbio, come dimostra il fatto che “nell’ultimo 
anno abbiamo aumentato del 20% le giornate di 

La postazione di controllo dei pezzi in entrata della Lean 
Experience Factory 4.0: un’addetta misura i pezzi con un 
calibro elettronico per verificare in tempo reale la rispondenza 
alle specifiche.

I pezzi finiti vengono contrassegnati con un QR code che 
può essere letto da tablet o smartphone per ricostruirne 

tutta la storia pregressa e la tracciabilità.

Lungo il percorso all’interno dell’impianto, stazioni attrezzate 
con lavagne elettroniche forniscono dati sulla produzione e 
analisi in tempo reale.
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formazione rispetto all’anno precedente, ampliando il 
focus anche ad altri temi, strategici o più pratici, come 
per esempio la manutenzione delle macchine”. Lo scorso 
aprile nella LEF 4.0 si è insediato Digital Experience 
(DiEx), il Digital Innovation Hub sviluppato secondo le 
linee guida del Piano Nazionale Industria 4.0. Il DIH si è 
posto l’obiettivo di sviluppare una cinquantina di progetti 
di trasformazione digitale nei primi 12 mesi. “Chi segue i 
nostri corsi capisce quante e quali possono essere le aree 
di intervento nella trasformazione di un’azienda verso 
l’Industria 4.0. Ma c’è anche chi va oltre e fa ragionamenti 
più strategici, in vista di possibili investimenti. In questo 
noi supportiamo gli imprenditori, sia assistendoli 
nel processo decisionale per capire il percorso da 
intraprendere sia aiutandoli a individuare gli interlocutori 
più adatti alle loro esigenze”. Ma l’attività non è soltanto 
locale. “Riceviamo anche manager di gruppi internazionali 
– conclude Lacopeta – che vengono qui per capire se la 
roadmap che hanno scelto per la trasformazione digitale 
dei loro siti produttivi nel mondo è stata impostata nella 
maniera migliore”.

Le varie postazioni di lavoro sono tutte dotate di 
sistemi di monitoraggio che verificano l’esatta 
successione delle fasi del processo e i tempi di 

produzione.

Si testano anche soluzioni di realtà virtuale e aumentata, come 
speciali occhiali hi-tech utili per verificare i passaggi del processo 
o per la formazione.
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 innegabile: con In-
dustry 4.0 le aziende 

stanno affrontando un cambia-
mento fuori dall’ordinario. Sono 
di fronte a una sorta di potente 
acceleratore tecnologico in grado 
di innescare quel potente circolo 
virtuoso di produttività e crescita 
aziendale. La digitalizzazione ha 
davvero aperto la strada a conte-
sti incredibili sul fronte industria-
le ma lo scenario può cambiare 
ulteriormente, coinvolgendo an-
che l’ambiente produttivo. Come? 
La digitalizzazione di tecnologie 
consolidate, come per esempio il 
condition monitoring e i sensori 
intelligenti, può realmente rivolu-
zionare la produzione. Ne è con-
vinta SKF, fornitore leader a livello 
mondiale nel campo dei cuscinetti, 
tenute, meccatronica, servizi e si-
stemi di lubrificazione, che proprio 
su questo tema ha organizzato un 
interessante incontro a Londra, 
coinvolgendo la stampa di settore 
e mostrando in che modo è pronta 

IL FUTURO
È DIGITALE
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Siamo solo all’inizio ma la digitalizzazione in produzione rivoluzionerà lo scenario industriale: ne 
è convinta SKF, che è pronta a utilizzare le tecnologie digitali per migliorare il proprio business al 
servizio del cliente.

SIMONA RECANATINI
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a utilizzare la digitalizzazione per 
migliorare il proprio business al 
servizio del cliente. 

Sfruttare
i dati digitali
Partiamo da un punto: la capacità 
di acquisire ed elaborare una vasta 
quantità di dati digitali determine-
rà la produzione del futuro. Adot-
tando un atteggiamento orientato 
alla digitalizzazione, SKF sta ot-
timizzando la propria offerta di 
tecnologie per cuscinetti e servizi 
correlati, per aiutare i clienti a mi-
gliorare le prestazioni delle loro 
macchine rotanti. Grazie a questo 
approccio alla digitalizzazione in-
dustriale, la multinazionale punta 
ad agevolare l’ottimizzazione dei 
costi e l’efficienza dell’intera cate-
na di creazione del valore, compre-
sa l’integrazione della metodologia 
World Class Manufacturing and 
Supply Chain. Tutto questo non 
può che produrre effetti sull’intera 
catena, dalla progettazione e pro-
duzione fino all’acquisto e alla ma-

Adottando un atteggiamento 
orientato alla digitalizzazione, 

SKF sta ottimizzando la propria 
offerta di tecnologie per 

cuscinetti e servizi correlati, per 
aiutare i clienti a migliorare le 

prestazioni.

Internet delle Cose Industriale (IIoT)
La capacità di correlare una gamma più ampia di dati può consentire 

di migliorare ulteriormente le prestazioni. I dati di condition monitoring 
che SKF acquisisce regolarmente, ad esempio, possono ora essere 
combinati con dati di processo, come velocità macchina e parametri 
di controllo, grazie a una collaborazione con Honeywell, un progetto 

pilota basato sull’Internet delle Cose Industriale (IIoT). La combinazione 
di questi flussi di dati ha aiutato un produttore leader nel settore del 

rame a prendere decisioni più informate su manutenzione e prestazioni 
degli asset: il cliente SKF ha confermato, per esempio, che il cedimento 
dei componenti, che in precedenza causava l'arresto della produzione, 

ora può essere evitato grazie alla segnalazione precoce assicurata 
dalla combinazione dei dati di processo e di monitoraggio. Il progetto 
pilota lanciato da Honeywell Process Solutions e SKF mira proprio a 

creare uno standard digitale per aumentare efficienza e affidabilità delle 
macchine e competitività dei clienti industriali: per questo progetto SKF 
combinerà le proprie competenze in ambito cuscinetti, lubrificazione e 

condition monitoring con quelle di Honeywell in termini di consolidamento 
e sviluppo software. “Il numero di potenziali punti di acquisizione dati nei 
moderni stabilimenti sta crescendo in maniera esponenziale, ma questi 

dati possono assicurare valore agli operatori solo se analizzati e utilizzati 
per migliorare le prestazioni e il rendimento delle macchine. La nostra 
collaborazione con Honeywell lo renderà possibile”, ha dichiarato Alrik 

Danielson, President e CEO di SKF.
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Uno dei vantaggi della 
digitalizzazione in 
ambito industriale è la 
personalizzazione della 
produzione.

nutenzione. Del resto, SKF tiene monitorate le macchine in remoto da circa quin-
dici anni e i cuscinetti collegati al cloud sono approssimativamente un milione. 
Ogni giorno i dati vengono acquisiti e interpretati, assicurando analisi avanzate 
degli stessi: la multinazionale è in grado di rilevare in fase precoce potenziali ce-
dimenti delle macchine rotanti e comprendere meglio i requisiti di progettazione. 
La piattaforma Enlight di SKF, per esempio, aiuta gli operatori a visualizzare i dati 
da molteplici fonti, usando smartphone o tablet: un modo intelligente per rendere 
disponibili i Big Data per gli operatori. Questa connettività permette, per esem-
pio, di collegare un sensore a un centro di diagnostica in remoto ma i dati sulle 
condizioni dei cuscinetti possono anche essere usati già nella fase di sviluppo per 
contribuire a riprogettare un prodotto in modo migliore. Un altro vantaggio della 
digitalizzazione è la personalizzazione della produzione: abbassando il tempo di 
cambio tipo per la macchina quasi a zero, vengono ridotte le limitazioni per la re-
alizzazione di prodotti personalizzati. In futuro, poi, la fornitura di prodotti come 
i cuscinetti sarà di supporto ai servizi, da quelli di manutenzione proattiva a quelli 
di lubrificazione. 

Il sensore
portatile 

QuickCollect 
SKF

SKF ha lanciato un nuovo 
sensore portatile che, se 
utilizzato in abbinamento 

con una o due app per 
smartphone, permette di 

semplificare l'acquisizione e 
l'interpretazione dei dati sulle 
condizioni macchina critiche. 
Si tratta di QuickCollect SKF, 
in grado di monitorare sia le 

vibrazioni, sia la temperatura 
per trasmettere i dati 

raccolti in modalità wireless 
a un dispositivo mobile, che 

attraverso l'app di livello 
base QuickCollect esegue la 
diagnostica della macchina a 

scopo di analisi e registrazione 
dei dati. Una seconda app, 

l'SKF DataCollect, consente 
agli utilizzatori del QuickCollect 

un ulteriore potenziamento 
per ampliare le funzionalità 
di diagnostica e gestire e 

monitorare gli interventi di 
manutenzione e i dati dalle 
ispezioni. Inoltre, offre la 
possibilità di registrarsi e 
connettersi all'SKF Cloud 

per accedere a servizi 
professionali in remoto di SKF.

SKF tiene monitorate le 
macchine in remoto da circa 
quindici anni e i cuscinetti 
collegati al cloud sono 
approssimativamente
un milione.
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Scelte
più consapevoli
L'accesso a una gamma più ampia di dati può consentire di migliorare la manu-
tenzione e aiutare i clienti a fare scelte più consapevoli. L'analisi dei dati di mo-
nitoraggio e di quelli di processo, ad esempio, potrebbe rivelare che riducendo 
la velocità macchina del 3% si possono prolungare gli intervalli tra interventi di 
manutenzione di quattro settimane. Il cliente può quindi compensare una lieve 
riduzione della produttività con un periodo di produzione più lungo e prendere 
così la decisione migliore. Un ulteriore step? Il rilevamento automatico di cusci-
netti guasti costituisce un enorme passo avanti in termini di efficienza ma SKF si 
sta già preparando per un futuro in cui i componenti guasti procedano efficiente-
mente all'ordinazione del proprio ricambio. Dato che i sensori intelligenti posso-
no già eseguire l'autodiagnosi, non è difficile immaginare che possano inviare un 
messaggio automatico lungo la catena di fornitura… Fantascienza? No. Digitaliz-
zazione in produzione.

Il nuovo strumento portatile 
QuickCollect SKF e le 

app per smartphone SKF 
semplificano l'acquisizione 
e l'interpretazione dei dati 
sulle condizioni macchina.

Realtà
aumentata 

I programmatori nel centro 
di sviluppo software SKF a 
Göteborg, in Svezia, stanno 
lavorando a stretto contatto 

con ingegneri dell'applicazione 
e specialisti di prodotto per 

creare soluzioni di realtà mista, 
che consentano di semplificare 

l'accesso alle competenze 
tecniche di SKF e renderle 
più efficienti. “Sviluppare 

soluzioni di realtà aumentata 
è il nostro naturale prossimo 
passo nel percorso verso la 

digitalizzazione”, spiega Fredrik 
Magnusson, Responsabile del 

centro di sviluppo software 
SKF. “Con la realtà aumentata, 
l'ambiente visualizzato viene 
combinato con un modello 

digitale che sovrappone dati 
tecnici, istruzioni e prestazioni 
macchina in tempo reale. Se 

l'utente gira la testa a sinistra, 
per visualizzare un'altra parte 
della macchina, viene adattata 

anche la sovrapposizione 
digitale, che mostra i dati 
necessari per prendere 

decisioni informate e adottare 
misure corrette. Inoltre, 

l'utente può anche condividere 
quanto visualizzato con un 

ingegnere SKF, in una località 
remota. In questo modo, 

possono prendere insieme 
decisioni che contribuiscono 
a evitare cedimenti imprevisti 
con costose conseguenze”.
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