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service and consulting.

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

L a direzione 
verso cui 
le imprese 
manifatturiere 
4.0 sembrano 
orientate è la 

messa a punto di piani in grado 
di sviluppare prodotti innovativi, 
fondati su tecnologie sempre più 
pervasive, capaci di dialogare 
tra loro costruendo relazioni 
intelligenti. Ma la sfida vera è 
creare progetti che rispondano 
efficacemente a necessità reali, 
utili, volte anche a migliorare la 
qualità della vita delle persone. 
Nelle ricette che i manager, 
gli imprenditori e la politica 
propongono per fronteggiare 
il tema della competitività 
è costante il richiamo alla 
necessità di investire nel capitale 
umano. Creatività, conoscenze, 
competenze, motivazione e 
coinvolgimento delle persone 

sono elementi centrali nei 
processi di innovazione 
e sviluppo, uniche strade 
percorribili per conservare 
posizioni di leadership nei 
settori ad alto valore aggiunto. 
La tesi potrebbe abbondare di 
retorica se non ci fosse ancora 
molto da fare in termini di 
decisioni e azioni concrete a 
livello di sistema economico: 
finanza e management del 
capitale umano restano ancora 
due mondi distanti e spesso 
in conflitto. Una politica 
economica realmente rivolta 
a un’accelerazione dello 
sviluppo delle competenze 
diffuse nel sistema, specie 
quelle scientifiche e legate 
alle tecnologie, produce effetti 
visibili a molti anni di distanza: 
gli investimenti nelle persone, 
nella ricerca e nell’innovazione 
paiono incoerenti con i tempi 

della politica e del consenso 
elettorale. È un labirinto dal 
quale è difficile uscire se non 
con coraggio, determinazione 
e una proiezione nel lungo 
periodo degli interessi del Paese. 
Valorizzare le risorse umane non 
è quindi uno strumento né una 
strategia: chi l’adotta entra in un 
ordine di pensiero autotelico, 
che ha il fine in se stesso. È una 
sospensione delle finalizzazioni 
che normalmente permeano 
le dinamiche organizzative. 
È una sfida manageriale, una 
modalità non convenzionale e 
conformistica di gestire l’azienda, 
che solo così dispiega nuove e 
concrete possibilità di crescita 
e sviluppo. Richiede grandi 
capacità di affrontare il rischio e 
l’incertezza ma soprattutto offre 
un modo nuovo e originale di fare 
business. Forse la vera rivoluzione 
industriale inizia da qui.

ELOGIO
ALL’INTELLIGENZA 
(UMANA)
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5 Elogio all’intelligenza 

(umana)
di Fiammetta Di Vilio
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20 NEWS
Affari, curiosità, 
eventi, formazione, 
mercati, persone, 
tecnologie
a cura di Umberto Leoni
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il trasformatore 
intelligente
di Claudio Tomat
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COVER STORY
38 Industry 4.0, l’uomo al 

centro del progetto
Matteo Cerutti, Deputy 
Director Factory 
Automation & CNC 
Mechatronics Division di 
Mitsubishi Electric Italia, 
traccia un panorama degli 
sviluppi tecnologici in atto 
e degli scenari futuri: il 
perno della rivoluzione 
digitale sono le risorse 
umane.
di Riccardo Oldani

PRIMO PIANO
48 Gemelli virtuali e 

security 
A Torino si è tenuta 
la prima conferenza 
organizzata nel 
2017 dall’Industrial 
Internet Consortium, 
un’associazione volontaria 
di imprese che ha 
l’obiettivo di disseminare 
le conoscenze legate 
all’Industry 4.0.
di Riccardo Oldani
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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.

52 La sfida energetica 
della digitalizzazione
Eaton sta lavorando allo 
sviluppo di soluzioni e 
tecnologie per data center 
e produttori di macchine 
per una più attenta 
gestione dell’energia, 
come ci spiega Marco 
Bellotti, Marketing 
Manager di Eaton Italia.
di Riccardo Oldani

PROFILO/PROFILE
56 Semplificare la 

complessità/Simplify 
the complexity
Arts Energy è tra i 
principali costruttori 
di batterie ricaricabili 
ad uso professionale 
per applicazioni 
impegnative./Arts Energy 
is among the world’s 
leading manufacturers of 
rechargeable batteries for 
professional and demanding 
applications.
di Claudia Pirotta

CULT
60 La doppia anima 

dell’innovazione
Il settore elettrico assieme 
a quello elettronico 
ha chiuso il 2016 con 
un lieve incremento di 
fatturato, pari allo 0,2%, 
ma evidenziando tra 
loro alcune significative 
differenze.
di Alberto Taddei

60
48
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Riduce la complessità
Abbassa i costi
Aumenta la sicurezza

IO-Link Smart Connectivity 

Grazie all’introduzione della comunicazione intelligente IO-Link, Parker 

permette ai suoi partner di aumentare la produttività e la profittabilità, 

riducendo la complessità. La tecnologia di valvole connesse IO-Link 

migliora il controllo machine-to-machine in modo conveniente.

parker.com/it/iolink
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66 La scuola
che guarda al futuro
Il comune di Rosà, in 
provincia di Vicenza, 
ha realizzato un nuovo 
edificio scolastico con 
un’attenzione particolare 
al risparmio energetico, 
grazie alle soluzioni 
elettriche ed elettroniche 
di Bticino.
di Emilio Bosco

72 Tecnologia
e progettualità
Per un Internet Service 
Provider come Aruba è 
fondamentale ridurre 
al minimo l’errore e 
garantire la più assoluta 
continuità di servizio con 
efficienti prestazioni. 
Socomec ha fornito una 
risposta adeguata a questa 
esigenza.
di Alfonso Pinna

REPORT
78 Il grande mondo 

dell’infinitamente 
piccolo
L’Italia gioca un 
ruolo di spicco nelle 
nanotecnologie a livello 
mondiale, il cui scenario è 
caratterizzato da indicatori 
che lasciano intravvedere 
una crescita più che 
robusta.
di Alberto Taddei

82 Continuità di servizio, 
sempre e comunque
L’impiego di gruppi statici 
di continuità in ambito 
industriale è spesso una 
necessità irrinunciabile. 
Abbiamo provato a stimare 
il mercato nazionale e a 
prevedere la sua probabile 
evoluzione.
di Alberto Taddei

86 Anche i motori sono a 
dieta
Il 2017 ha sancito il 
definitivo divieto di vendita 
dei motori elettrici in 
classe EF1, quella di 
più bassa efficienza. Gli 
occhi ora sono puntati 
sulla classe IE4 Super 
Premium e IE5, ancora 
di là da venire ma per la 
quale c’è già una proposta 
depositata in Commissione 
Europea.
di Alberto Taddei

OPINIONI
92 Efficienza energetica, 

sfida per il futuro
Le soluzioni in ottica 
Industry 4.0, riguardanti 
il monitoraggio continuo 
del funzionamento delle 
macchine e l’analisi 
dei relativi dati, paiono 
proporre grandi cose 
in fatto di efficienza 
energetica. Ne parliamo 
con alcuni protagonisti del 
settore.
di Riccardo Oldani

82

INTERVISTA
100 Gli strumenti 

che verranno
Asita, specializzata 
nella produzione e 
commercializzazione di 
strumentazione elettrica 
ed elettronica, non ha 
mai smesso di guardare 
al futuro. Ce ne parla 
Gianfranco Zauli, CEO di 
Asita.
di Claudia Pirotta

SURVEY
106 ICT e automazione, 

amici o nemici?
La quarta rivoluzione 
industriale ha accorciato le 
distanze tra automazione 
e informatica. Come 
viene percepito questo 
cambiamento dal 
mercato? Un’indagine 
condotta durante SPS IPC 
Drives Italia 2017 offre 
interessanti spunti di 
riflessione.
di Maria Teresa Rubino e 
Alberto Taddei

FUTURA
112 Promuovere 

l’efficienza
per ridurre il rischio
Senza un’adeguata 
riduzione del rischio si 
possono verificare guasti 
agli azionamenti, con costi 
elevati. Grazie a “Tailored 
Solutions and Services” 
ABB offre alle aziende 
dotate di azionamenti 
obsoleti un servizio di 
assistenza a costi e rischi 
contenuti.
di Luigi Ortese

116 Tecnologia e arte 
reinventano il mondo 
della ceramica
Grazie a Lamina, System 
ha trasformato la 
ceramica in una vera e 
propria superficie. Una 
tecnologia all’avanguardia 
che ha rivoluzionato per 
sempre l’utilizzo di questo 
materiale, aprendo nuovi 
segmenti di utilizzo e di 
mercato.
di Renzo Ruffa

122 La qualità
della produzione
ha inizio dal motore
I motori assi HEIDENHAIN 
per macchine utensili 
offrono un momento 
di inerzia equilibrato e 
un’ondulazione di coppia 
molto ridotta per eccellenti 
risultati di lavorazione 
e gestione dinamica dei 
movimenti.
di Alfonso Pennacchi66
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smart 
plastics
Elimina  fermi macchina imprevisti

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

igus® Srl
Via delle Rovedine, 4   23899 Robbiate (LC)   
Tel 039 59 06 1   Fax 039 59 06 222  
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IT-1131-smart plastics 210x285.indd   1 08.02.17   17:32



12

Anno 1 – Numero 6 – Bimestrale 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

DIRETTORE RESPONSABILE
Fiammetta Di Vilio (fiammetta.divilio@openfactory.eu)

ART DIRECTOR
Giancarlo Pasquali (giancarlo@joyadv.it)

REDAZIONE
Anna Guida (anna.guida@openfactory.eu)

Pamela Pessina (pamela.pessina@openfactory.eu)
Daniela Badiini (daniela.badiini@openfactory.eu)

COMITATO SCIENTIFICO
Arturo Baroncelli, Gianluca Cena, Roberto Ciuni, Gianluigi Ferrari, Giambattista Gruosso, Cecilia Laschi,

Riccardo Oldani, Silvia Pizzocaro, Claudio Rolandi, Sergio Saponara, Ettore Stella, Giovanni Virgilli

Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai, 37/B – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 – fax +39 02 87153767

www.tecnelab.it – info@openfactory.eu
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Emilio Bosco, Leo Castelli, Mario Galli, Umberto Leoni, Daniele Montalenti, Riccardo Oldani, Luigi Ortese,
Alfredo Pennacchi, Edoardo Pini, Alfonso Pinna, Claudia Pirotta, Maria Teresa Rubino, Renzo Ruffa,

Lorenzo Ruffini, Alberto Taddei, Claudio Tomat.

SERVIZI FOTOGRAFICI
Alessandro Branca, Paolo Dalprato

FOTOGRAFIE
iStockPhoto by Getty Images

AMMINISTRATORE UNICO
Margherita Di Vilio (margherita.divilio@openfactory.eu)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Patrizia Gerometta (patrizia.gerometta@openfactory.eu)
DIREZIONE, PUBBLICITÀ E AMMINISTRAZIONE

Open Factory Edizioni s.r.l. - Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767

www.tecnelab.it – info@openfactory.eu
SEDE LEGALE

Via San Damiano, 9 - 20122 Milano
REGISTRAZIONI E COPYRIGHT

ÈUREKA! - registrazione del Tribunale di Milano n. 228 del 09.09.2016
ÈUREKA! ©2017 Open Factory Edizioni s.r.l.

Numero iscrizione ROC 20637
Diritti riservati: articoli, fotografie, disegni che pervengono in redazione non vengono restituiti, anche se non 
pubblicati. È vietato riprodurre qualsiasi parte della pubblicazione senza autorizzazione scritta preventiva da 

parte dell’Editore. Editore e Autori non potranno, in nessun caso, essere responsabili per incidenti e/o danni che a 
chiunque possano derivare per qualsivoglia motivo o causa, in dipendenza dall’uso improprio delle informazioni qui 

contenute.

TIRATURA MEDIA E PREZZO
6.000 copie - € 4,00

RESPONSABILE DATI PERSONALI
Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)

telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 – fax +39 02 87153767
info@openfactory.eu

Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 13 DLgs 196/2003. Informiamo che i dati raccolti ser-
viranno solo per informative sulle novità relative alle nostre promozioni. Per l’aggiornamento, la cancellazione dei 

dati, e altri diritti dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 è necessario scrivere al titolare dei trattamenti dei 
dati di Open Factory Edizioni s.r.l. Ufficio Trattamento Dati.

ABBONAMENTI
Abbonamento annuo: € 24,00

Open Factory Edizioni s.r.l. – Via Bernardo Rucellai 37/B – 20126 Milano (MI)
telefoni +39 02 49517730 +39 02 49517731 –  fax +39 02 87153767 

www.tecnelab.it – info@openfactory.eu
Copie arretrate possono essere richieste direttamente all’Editore – secondo disponibilità –, al doppio del prezzo 

di copertina. Non si effettuano spedizioni in contrassegno. L’Editore si riserva la facoltà di modificare il prezzo nel 
corso della pubblicazione, se costretto da mutate condizioni di mercato. L’IVA sugli abbonamenti, nonché sulla 

vendita dei fascicoli separati, è assolta dall’Editore ai sensi dell’Art. 74, 1° comma, Lettera C del DPR 26/10/72 n. 
633 e successive modificazioni e integrazioni.

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Joy ADV s.n.c. - Via Settembrini 27 – 20124 Milano (MI) – telefono +39 02 66980928 www.joyadv.it

SERVIZIO TRADUZIONI
Tutti gli articoli di ÈUREKA! possono essere tradotti da BluSfera Expo & Media al costo di € 30,00 a cartella.

STAMPA
La Grafica s.n.c. – Via XXI Aprile, 80 – 29121 Piacenza

LOGISTICA EDITORIALE
Staff s.r.l., Via G.B. Bodoni 24 – 20090 Buccinasco (MI)

126 Un esperimento
lungo 70 anni
Lenze rinnova prodotti 
e processi ponendo in 
primo piano qualità, 
affidabilità e service. 
Soluzioni personalizzate e 
pianificazione produttiva 
secondo la logica 
della soddisfazione 
dell’utilizzatore sono 
le linee di tendenza 
emergenti.
di Mario Galli

FACTORY
132 Qui nasce l’auto

del futuro
Danisi Engineering lavora 
allo sviluppo delle auto 
del domani, dall’idea 
iniziale al prototipo 
preproduzione. Un’attività 
estremamente creativa, a 
supporto di grandi gruppi 
Automotive, che impiega 
tecnologie innovative a fa 
ampio ricorso ai concetti di 
Industry 4.0.
di Riccardo Oldani

138 La rivincita dell’ICT
La fabbrica digitale è 
ormai alla nostra portata, 
ma per poter creare un 
nuovo scenario capace di 
fornire e scambiare servizi 
e soluzioni di lavorazione 
virtuali nel contesto delle 
fabbriche smart occorrono 
nuovi metodi, ambienti e 
strumenti ICT.
di Alfredo Pennacchi
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•   All-In-One PRP/HSR RedBox supporta Gigabit, Coupling 
e QuadBox per reti scalabili senza tempo di commutazione

•  Computer con supporto PRP/HSR integrato visualizza nel
sistema di gestione della rete PRP/HSR

•  Controllo di dispositivi e reti ridondanti su un’unica 
piattaforma SCADA

Soluzioni Moxa – intelligenti, semplici, sicure.

Moxa PRP/HSR Soluzioni ICT integrate

Respirate e rilassatevi
... anche se le emozioni esplodono.
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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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Tecnologia per l’industria: soluzioni integrate per maggiore efficienza

• Più di 80 anni di esperienza nella produzione di porte,  
portoni e sistemi di chiusura

• Migliore coibentazione termica con un valore U fino a 0,51 W/(m²·K)*

• Servizio assistenza rapido: un grande vantaggio per gli interventi  
di controllo, manutenzione e riparazione

* Per il portone sezionale  
industriale SPU 67 Thermo  
con equipaggiamento  
ThermoFrame

Portoni sezionali industriali

Portoni a scorrimento rapido Tecnologia di carico-scarico

205-17 (gewerbliche Endkunden)
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Azienda pagina sito aziendale
ABB 27, IV Copertina www.abb.it

A&T Automation&Tasting 46 www.aetevent.com

Bosch Rexroth 7 www.boschrexroth.it

COGNEX 121 www.cognex.it

Cosmoprof 90 www.cosmoprof.com

Datalogic 99 www.datalogic.com

EFA Automazione 137 www.efa.it

Eplan Software & Service 23 www.eplan.it

Eurotech 146 www.eurotech.com

FANUC Italia 47 www.fanuc.eu

GIMATIC 91 www.gimatic.com

HEIDENHAIN Italia 4 www.heidenhain.it

Hörmann 17 www.hormann.it

ICS Forum 26 www.icsforum.it

igus 11 www.igus.it

iMAGE S 58 www.imagessrl.com

Interroll III Copertina www.interroll.it

Ipack-Ima 98 www.ipack-ima.com

Kabelschlepp Italia 29 www.kabelschlepp.it

Keller 31 http://kelleritaly.it/

KUKA I Romana www.kuka.com

MCE Mostra Convegno Expocomfort 6 www.mcexpocomfort.it

Metal Work 33 www.metalwork.it

Messe Frankfurt 26 www.messefrankfurt.it

Mitsubishi Electric I Copertina it3a.mitsubishielectric.com

Moxa 13 www.moxa.com

Parker Hannifin 9 www.parker.com

Pilz II Copertina www.pilz.it

Robox 35 www.robox.it

Rold 105 www.rold.com

RS Components 143  it.rs-online.com

SEW-Eurodrive 37 www.sew-eurodrive.it

Sinta 55 www.sinta.it

Socomec 77 www.socomec.it

Universal Robots 131 www.universal-robots.com

Vipa Italia 19 www.vipaitalia.it

Vision 65 www.visionsys.it 

WITTENSTEIN 71 www.wittenstein.it
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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

Senza titolo-1   1 06/07/2017   15:39:40
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NEWSInnovazione, 
cultura digitale, 
ricerca, scenari
a cura di Umberto Leoni

Gestire
l’innovazione
digitale
Orange Business Services annuncia il lancio in Italia di BuzMi, 
una nuova soluzione collaborativa basata su tecnologia cloud 
di Mitel. BuzMi è dedicata alle PMI Italiane, con l’obiettivo di 
aiutarle a supportare la crescente mobilità della loro forza lavoro 
e incrementare produttività ed efficienza. Il mondo produttivo 
è in costante evoluzione e ha superato i confini di tempo e 
spazio, tradizionalmente dedicati al lavoro. Rendere più facile la 
mobilità, aumentare la produttività grazie agli strumenti giusti 
e offrire gestione e controllo adeguati sono gli elementi centrali 
delle nuove modalità di lavoro offerte dalla trasformazione 
digitale. BuzMi, applicazione “all inclusive” che incorpora servizi 
voce, unified inbox, messaggistica istantanea e presence è stata 
sviluppata per rispondere a tali esigenze e per sostenere anche 
uno sviluppo futuro delle necessità collaborative. 

Sistemi Motor 
feedback per
diverse prestazioni
Basate sull’innovativa tecnologia capacitiva, 
le soluzioni SEK90/160/260 di SICK possono 
essere utilizzate su alberi motore da 25 a 
210 mm. I SEK90 offrono foro passante da 
50 mm di diametro interno, sviluppando 
2.048 posizioni assolute al giro, in aggiunta 
ai 64 periodi Sin/Cos interpolabili lato 
azionamento, mentre i SEK160/260 offrono 
fori passanti rispettivamente di 110 e 210 
mm di diametro interno, sviluppando 4.096 
e 8.192 posizioni assolute al giro, a cui 
sommare 128 e 256 periodi Sin/Cos. Sono 
inoltre disponibili nuovi diametri, varianti 
Multigiro e Safety. Nessun tool di montaggio, 
tolleranze assiali/radiali fino a 0,5, assenza 
di cuscinetti, elevata resistenze a shock e 
vibrazioni, temperature di utilizzo da –30°C 
a +115°C e la possibilità di evitare riduttori, 
pulegge e cinghie di rinvio sono i grandi 
vantaggi offerti ai costruttori.

 

 
 
 
 
 
 
 

Orange Business Services 

overview 

RILEVAMENTO 
SEMPLIFICATO
Il rilevatore di perdite di gas Fluke® Ti450 
SF6 è insieme una termocamera di alta 
qualità e un rilevatore di perdite di gas 
SF6 che consente di identificare con 
precisione la posizione delle perdite di SF6 
senza dover spegnere le apparecchiature. 
Il Ti450 SF6 consente agli operatori dei 
gestori di energia di eseguire ispezioni 
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FLASH
n Sky ha scelto Sony per offrire 

innovazione e qualità al nuovo hub 
per la trasmissione degli eventi 
sportivi di Unterföhring. Si tratta di 
un progetto per il quale sono stati 
investiti molti milioni. Il terreno di 
4.600 m2 ospita due nuovi studi, 
nonché un ulteriore spazio per il 
simulcast su Sky della Bundesliga. 
Il nuovo complesso è dotato di una 
vasta gamma di tecnologie avanzate 
Sony 4K HDR-ready, e rappresenta 
esattamente lo “studio del futuro”.

n Wolters Kluwer Tax & Accounting 
Italia insieme a Know K., partner 
certificato, arricchisce il software 
Arca Evolution con una nuova 
funzionalità specifica per la 
gestione dei vivai. Ecco dunque 
“Vivai”, un gestionale disegnato e 
sviluppato appositamente per le 
particolari esigenze delle imprese 
florovivaistiche italiane.

n La gamma di robot FANUC ARC Mate 
per la saldatura ad arco si arricchisce 
di un nuovo modello: ARC Mate 
100iD, che prosegue il percorso di 
produttività e accessibilità intrapreso 
da ARC Mate 100iC/12. Il nuovo 
robot è stato presentato al pubblico 
in occasione della recente fiera di 
Hannover EMO 2017.

 L’intuitiva interfaccia grafica iHMI 
permette agli operatori di controllare 
il robot in maniera molto semplice e 
immediata.

n Asco Tlc, provider di connettività 
attivo in Veneto e una delle reti più 
estese in tutto il Nord Est, ha scelto 
le soluzioni UPS Eaton per realizzare 
un data center Tier III rispondente 
ai più stringenti requisiti in termini 
di efficienza e stabilità. Importanti 
i risultati ottenuti sia in termini di 
potenza erogata, anche in situazioni 
d’emergenza e come garanzia di 
continuità del servizio. Asco Tlc 
doveva realizzare un’infrastruttura 
affidabile e potente: per questo ha 
investito in tecnologia.

PIÙ CULTURA 
SULLA SICUREZZA
INDUSTRIALE
I cyberattacchi stanno causando alle imprese perdite economica-
mente rilevanti e a farne le spese sono sempre più spesso le strutture 
manifatturiere. Basti pensare che il danno causato alle imprese del 
settore industrial/manufacturing ammonta, secondo un recente stu-
dio di Accenture, in media a oltre 10 milioni di dollari l’anno.
Anche i più recenti dati del Rapporto Clusit confermano che da gen-
naio a giugno 2017 gli attacchi informatici sono cresciuti dell’8,35% 
rispetto allo stesso periodo del 2016 e che l’Europa sta diventando 
uno dei bersagli preferiti del cybercrime.
Nonostante il tema della cybersecurity nell’industria stia diventan-
do sempre più una priorità e le aziende stiano procedendo nei loro 
percorsi di digital transformation, manca ancora in Italia una cultura 
diffusa su queste tematiche: le aziende, soprattutto le micro e piccole 
imprese, non sono preparate né a difendersi né a reagire ai cyberat-
tacchi. Di questi temi si parlerà a Milano, il prossimo 30 gennaio, a 
ICS Forum, evento organizzato da Messe Frankfurt Italia dedicato 
non soltanto a chi opera nel settore della sicurezza informatica, ma 
anche e soprattutto a chi con questi temi deve, suo malgrado, con-
frontarsi: dai tecnici dei reparti produttivi fino al top management 
delle imprese manifatturiere.

con la termocamera e rilevare fughe di gas, 
in qualsiasi momento e ovunque, durante 
gli interventi di manutenzione ordinaria. In 
questo modo, per rilevare le perdite non è 
più necessario attendere le revisioni speciali, 
annuali o semestrali (vengono quindi eliminati 
i costi corrispondenti al noleggio delle 
attrezzature o il pagamento degli appaltatori); i 
lavori di manutenzione possono essere eseguiti 
quando sono necessari, riducendo il rischio di 
eventuali danni alle apparecchiature.
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NEWS
Gestione
semplificata
dei data center
Vertiv - in precedenza 
Emerson Network 
Power - ha rilasciato una 
versione aggiornata di 
Trellis™ Power Insight, 
un’applicazione di 
gestione del data center 
studiata per offrire un 
sistema di monitoraggio 
esteso, centralizzato e di 
controllo dei sistemi UPS 
e dei server collegati in 
rete. Questa soluzione 
mette a disposizione 
una serie completa di 
allarmi, notifiche e azioni 
automatiche che oggi 
comprende anche lo 
spegnimento controllato 
dei server. Il software 
è incluso nei sistemi 
Liebert® UPS e sono oltre 
500 gli utenti che stanno 
già utilizzando questa 
applicazione su scala 
globale.
Trellis Power Insight 
semplifica la gestione 
dell’ambiente degli 
attuali data center in 
continua evoluzione e 
assicura il rilevamento 
automatico di nuovi 
dispositivi, la compatibilità 
e l’integrazione con 
un’ampia gamma di 
sistemi Liebert® UPS, 
mettendo a disposizione 
anche la miglior capacità 
di controllo grazie a un 
touchscreen avanzato 
come interfaccia utente 
installato sull’unità UPS.

QUANDO IL SITO
SI VESTE DI NUOVO
A partire dal 26 settembre il sito web di ifm electronic (www.ifm.com/it) si è 
trasformato, facendo un grande passo avanti nel mondo e-commerce. La nuo-
va piattaforma di vendita consente di essere aggiornati sulle novità dell’azien-
da, trovare rapidamente le informazioni e fare acquisti in modo semplice.
L’innovativo strumento “selettore” offre un numero maggiore di criteri di se-
lezione rispetto al passato. La ricerca testuale e delle referenze è performante 
come quella di un normale motore di ricerca. Come sulle più utilizzate piat-
taforme di vendita, è possibile confrontare diversi prodotti tra loro e ricevere 
suggerimenti d’acquisto. Fare un ordine è semplicissimo: si può inserire la 
data di spedizione desiderata ed è possibile caricare direttamente un file csv 
con l’elenco degli articoli da inserire nel carrello. Si possono inoltre conosce-
re le ultime tecnologie, avere la segnalazione di prodotti con esempi applica-
tivi dedicati a specifici settori industriali, le novità sull’azienda, il servizio di 
download e molto altro. Il nuovo sito è responsive e quindi fruibile anche da 
qualsiasi dispositivo mobile.

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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PER SPAZI RISTRETTI
DELTA LINE, dopo il 45BLW, presenta il suo nuovo motore Fulling 
brushless piatto di 15 W: 32BLW. Grazie al design piatto e aperto, il 32BLW, 
con un diametro di 32 mm e una lunghezza di 17,9 mm, assicura una 
dissipazione termica ottimale anche alle alte velocità, permettendo così di 
spingere ancora oltre i suoi limiti applicativi. Gli 8 poli, poi, garantiscono 
il funzionamento regolare a bassa velocità. Grazie alla sua robustezza, 
offre un’elevata durata di vita e capacità di carico radiali elevatissime. Il 
32BLW può essere facilmente abbinato alla maggior parte dei riduttori a 
denti dritti e planetari della gamma offerta dall’azienda e in particolare ai 
prodotti cod. 2030 e 2038. Sia da solo, sia abbinato a un riduttore, il 32BLW 
è particolarmente indicato per le applicazioni in cui lo spazio a disposizione 
è minimo, come per la robotica, per i respiratori industriali e medici, per le 
attrezzature industriali, di laboratorio e molto altro. 
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PROCESSI CHIMICI E
ambiente sicuro

Quando si trattano sostanze infiammabili e tossiche 
per ottenere prodotti puri della qualità specificata dai 
clienti, possono essere molte le sfide che un impianto 

chimico deve superare. Le parole d’ordine sono elevata 
efficienza del processo, bassi consumi di energia e 

sicurezza a tutti i livelli, per le persone e per l’ambiente. 
Per vincere queste sfide sono necessari dispositivi 

e soluzioni di misura che consentano di controllare 
processi chimici complessi come quelli di estrazione, 

reazione, separazione o filtrazione. Grazie alla 
completezza dell’offerta di Endress + Hauser, è possibile 

raggiungere gli obiettivi richiesti di ottimizzazione della 
disponibilità e della sicurezza dell’impianto. La misura 

trasparente dei parametri di processo critici consente di 
ottenere un prodotto puro rispondente alle esigenze dei 
clienti, garantendo la sicurezza del processo stesso e la 
protezione dell’ambiente. Equipaggiare il reattore batch 

con dispositivi reali a 2 fili per le misure di flusso e livello 
significa poter contare sulla precisione necessaria, 

risparmiare sui costi di cablaggio e guadagnare spazio 
nei sistemi di supporto dei cavi. 

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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ARRIVA IN ITALIA
L’ ULTRASOTTILE 
Toshiba Europe GmbH annuncia la disponibilità 
in Italia della serie di notebook business Tecra 
X40-D con processori Intel® Core di settima ge-
nerazione e Windows 10 Pro. Disponibili in due 
diverse configurazioni, Tecra X40-D-10T e Te-
cra X40-D-10H, offrono la soluzione ideale per 
gli utenti business che trascorrono la maggior 
parte delle ore lavorative fuori dall’ufficio. Per 
garantire la massima protezione dei dati critici, 
i Tecra X40-D offrono avanzate funzionalità di 
sicurezza, come SecurePad™ con lettore finger-
print o la videocamera IR (solo sul modello Tecra 
X40-D-10H) per il rilevamento del volto che sup-
porta Windows Hello e Intel® Authenticate. Una 
caratteristica distintiva dei notebook business di 
Toshiba è il BIOS, sviluppato da Toshiba, che evi-
ta accessi non autorizzati da terze parti. Entrambi 
i notebook premium si distinguono per il design 
sottile e leggero. Disponibili nella versione Onyx 
Blue con cerniere Light Gold e finiture a righe 
sottili, i Tecra X40-D sono realizzati in magnesio, 
assicurando massima resistenza.
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OSPEDALI INTELLIGENTI
Impedire il furto di costose apparecchiature mediche, bloccare 
l’accesso di persone non autorizzate ad aree riservate e informare la 
sala operatoria dell’arrivo di un elicottero: con videocamere dotate 
di connessione intelligente, tecnologia video e molte altre cose che 
negli ospedali prima erano fattibili solo con soluzioni indipendenti e 
non digitali grazie alla competenza di Bosch nel campo dell’Internet 
delle cose oggi è possibile.
Secondo quanto stimato dalle compagnie assicurative, per le 
strutture ospedaliere di tutta Europa il furto di dispositivi endoscopici 
è causa di danni per milioni di euro. L’installazione di una tecnologia 
video basata su sensori nei corridoi e in corrispondenza degli 
accessi può fornire le prove per perseguire i criminali. Un aspetto 
altrettanto importante è la prevenzione. Sistemi d’illuminazione 
con controllo intelligente, rilevatori di movimento connessi su porte 
e finestre e sistemi d’allarme anti-intrusione tengono alla larga i 
ladri, prevengono i furti e risparmiano agli operatori gli elevati costi 
che comporta la sostituzione di costose apparecchiature mediche. 
“L’Internet delle cose è finalmente arrivata negli ospedali”, ha 
dichiarato nel corso di una conferenza stampa Stefan Hartung, 
membro del Board e responsabile per il settore di business Energy 
and Building Technology di Bosch.

Prevenire
è meglio

Come è noto, gli attacchi hacker stanno diventando 
sempre più diffusi e sempre più sofisticati. Ricordiamo, 

per esempio, l’attacco hacker ai danni di HBO, alla quale 
sono stati rubati episodi di nuove serie TV (anche di 

Game of Thrones). Di fronte a questo scenario,
Check Point Software Technologies, società israeliana 

specializzata nella sicurezza informatica, tiene alta 
l’attenzione sull’importanza di avere una strategia 

preventiva in quest’ambito. In particolare, l’azienda 
raccomanda alle organizzazioni di adottare i seguenti 

principi base: mantenere l’igiene e la sicurezza in tutti i 
sistemi IT al fine di ridurre le aree d’attacco e prevenire 

e/o contenere molti attacchi; sì alla prevenzione, no al 
solo rilevamento; adottare un’architettura completa e 
unificata; coprire tutti i vettori di attacco; implemen-
tare le tecnologie più avanzate. Purtroppo non esiste 

una tecnologia singola in grado di proteggere da tutte le 
minacce e da tutti i vettori di minaccia. Esistono diverse 
tecnologie: il machine learning, il sandbox, l’individua-

zione di anomalie, il disarmo dei contenuti e molte altre. 
Ognuno di questi approcci può essere molto efficace, 

andando a coprire tipi specifici di file o vettori di attac-
co. Informazioni complete possono essere consultate 

sul blog di Check Point al seguente link: 
https://blog.checkpoint.com/2017/07/31/

prevent-cyber-attacks-hbo/.

David Gubiani, Security Engineering Manager di Check 
Point Software Technologies.
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Basta
un semplice
tasto
Ancora una volta wenglor sensoric, protagonista 
internazionale nell’ambito della sensoristica intel-
ligente, presenta una novità: si tratta della barriera 
reflex P1MM001 in grado di funzionare senza cata-
rifrangente. Basta premere semplicemente un tasto: 
la nuova barriera reflex necessita solo di uno sfondo 
definito di riferimento per riconoscere anche ogget-
ti trasparenti e pellicole. Una funzione intelligente 
che ricalibra la soglia di commutazione in base alle 
interferenze esterne ne aumenta ulteriormente 
l’affidabilità.

TRASFORMAZIONE
STRATEGICA DELLA
supply chain
Facendo la spesa al supermercato, 
i consumatori non richiedono solo 
di trovare il miglior rapporto qualità 
prezzo, ma l’obiettivo è vivere 
un’esperienza d’acquisto di elevata 
qualità, fluida e senza inconvenienti, 
potendo contare su un’ampia scelta di 
prodotti sempre disponibili e freschi.
Per continuare a rispondere al meglio 
alle esigenze dei propri clienti, e 
mantenere la propria posizione 
di leader nel mercato, la catena 
italiana di supermercati Esselunga 
ha deciso di affidare a Manhattan 
Associates, Inc. (NASDAQ: MANH), 
la trasformazione strategica della 
propria supply chain, con l’obiettivo 
di massimizzare il livello del servizio 
offerto attraverso la propria rete di 
oltre 150 supermercati. I centri di 
distribuzione Esselunga sono stati 
interconnessi tramite le soluzioni 
Warehouse Management (WMS), 
Labour Management e Slotting 
Optimisation di Manhattan Associates, 
per rispondere alle più complesse 
richieste di picking, migliorare i 
livelli di accuratezza e apportare 
un generale potenziamento delle 
operazioni di logistica e distribuzione. 

TUTTO SOTTO 
CONTROLLO
EAO, azienda esperta nella produzione di sistemi HMIs innovativi, 
intuitivi e affidabili, fornisce elementi di controllo di sicurezza 
compatti e affidabili. Il pulsante di arresto di emergenza della serie 
61 è particolarmente indicato per unità di controllo mobili, oppure 
può essere montato direttamente sulla macchina. E-stop protegge 
efficacemente sia le persone sia gli impianti da lesioni e danni. Tra 
i vantaggi da segnalare vi sono sicuramente: la ridotta profondità 
retropannello (21,2 mm); l’elevato grado di protezione frontale 
IP69K e IP67; la robusta costruzione in monoblocco; l’illuminazione 
opzionale; la possibilità di avere fino a tre contatti, con azionamento 
meccanicamente disaccoppiato. Il prodotto è conforme alle più recenti 
norme 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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Nell’era della fabbrica intelligen-
te e dell’Internet delle cose, 

anche dispositivi considerati fino a 
oggi tradizionali hanno subito una 
rivoluzione. Un caso emblematico 
è quello dei trasformatori, che ABB, 
uno dei maggiori produttori mon-
diali nel settore, ha reso strumenti 
intelligenti in grado di fornire infor-
mazioni indispensabili al loro stes-
so funzionamento, ma anche per le 
reti di distribuzione elettrica. “In un 
trasformatore tradizionale – spie-
ga Edoardo Siano, Local Business 
Unit Manager per la Business Unit 
Trasformatori di potenza di ABB in 
Italia – il sistema di protezione era 
affidato a contatti elettrici a bordo 
macchina e richiedeva pertanto di 
recarsi sul posto, per esempio in 
una sottostazione o in una centrale 

elettrica, per valutarne 
le reali condizioni o per 
effettuare un prelievo 
di olio da analizzare. 
Oggi invece la tecno-
logia ci permette di 
installare a bordo del 
trasformatore disposi-
tivi che lo rendono ‘in-
telligente’ e connesso, 
misurando parametri e 
grandezze poi converti-
ti in segnali digitali tra-
smessi a remoto attra-
verso vari protocolli di 
comunicazione, come 
ModBus o IEC61850”. 
“In particolare – dice 
Siano – strumenti 
come CoreTecTM eCore-

SenseTM riescono a memorizzare e 
convertire i flussi di dati provenien-
ti dal trasformatore in informazioni 
visualizzate su un’interfaccia user 
friendly. Tali informazioni sono rese 
disponibili da sensori intelligenti 
quali gli eDevice di ABB: i misuratori 
di temperature e liquidi, degli avvol-
gimenti dei misuratori di pressione 
e di flusso.
La soluzione di interfaccia all’avan-
guardia e user friendly di ABB è 
Asset Health Center (AHC) che vi-
sualizza svariate informazioni sullo 
stato di salute di un’intera rete di 
distribuzione di energia elettrica, 
rendendo l’operazione semplice ed 
efficace. Oggi pertanto la tecnologia 
permette al trasformatore di usufru-
ire di un sistema di ‘data analytics’ 
basato sulla raccolta continua dei 
dati e sulla loro elaborazione, e 
quindi di valutare con precisione le 
condizioni e di stimare ulteriori para-
metri vitali quali l’invecchiamento o 
l’eventuale sovraccaricabilità”. Tra i 
vantaggi di questa soluzione la pos-
sibilità di tracciare l’effettivo utilizzo 
del trasformatore, riequilibrare i ca-
richi tra i trasformatori di una flot-
ta e permettere una manutenzione 
predittiva e non solo preventiva, con 
una migliore gestione degli asset e 
una riduzione dei costi di gestione.
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S T A R T

QUANTO È UTILE IL TRASFORMATORE INTELLIGENTE
Un tempo il trasformatore era un dispositivo tradizionale, basato su una tecnologia elettromeccanica che im-
poneva monitoraggi e interventi sul posto. Ora è cambiato, grazie ai nuovi sensori installati, alla connessione 
alla rete e alla possibilità del monitoraggio remoto. ABB da tempo sta percorrendo questa strada, con vantaggi 
per le utilities e per le industrie.

DI CLAUDIO TOMAT

▲ Edoardo Siano, Local Business 
Unit Manager per la Business Unit 
Trasformatori di potenza di ABB in 
Italia.

▲ ABB ha reso intelligenti i 
trasformatori, oggi in grado di fornire 
informazioni indispensabili non solo al 
loro stesso funzionamento ma anche 
per le reti di distribuzione elettrica.

▲Tra i vantaggi della soluzione offerta da ABB 
evidenziamo una migliore gestione degli asset e una 
riduzione dei costi di gestione.
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

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

Varietà 
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La nuova tecnologia di Movicon.NExT™ 
si basa su codice .NET che sfrutta 

le potenzialità dei sistemi a 64-bit, 
con un Framework studiato per ga-
rantire affidabilità, scalabilità, aper-
tura e performance. La piattaforma 
usa il modello “Plug-In” per garanti-
re la completa personalizzazione del 
sistema e l’integrazione di nuovi mo-
duli personalizzati. Movicon.NExT™ 
utilizza l’accelerazione grafica dei si-
stemi DirectX di ultima generazione 
per sfruttare le qualità grafiche vet-
toriali della tecnologia WPF/XAML 
con supporto 2D e 3D, con ricche 
librerie di oggetti e simboli di nuova 
generazione, integrando il supporto 
nativo alle più recenti tecnologie di 
interfaccia multitouch. L’information 
Model di Movicon.NExT™ si basa 
sulla tecnologia OPC UA. Ciò assicu-
ra la massima connettività in modo 
nativo verso qualunque dispositivo 
o modulo applicativo e offre carat-
teristiche avanzate per sicurezza e 
performance. Il modulo I/O Data 
Server dispone di numerosi I/O dri-
ver, integrati e gratuiti, che offrono 
connettività diretta per i dispositivi 
con protocolli proprietari.
Con le tecnologie software di Progea 
è possibile progettare qualsiasi si-
stema di raccolta e gestione dei dati. 
Utilizzando il server di Movicon.NExT™ 
come gateway di comunicazione è 
possibile raccogliere i dati e inviar-
li alla piattaforma Cloud, oppure 
visualizzarli e registrarli localmen-
te, su Database Relazionali locali 
o di rete, utilizzando le funzioni di 
visualizzazione e controllo di Movicon. 
Il Server di Registrazione Dati di 

per unire e connettere il livello IT e 
decisionale con il livello d’automa-
zione di ogni azienda produttiva. 
Movicon.NExT™ utilizza la tecnolo-
gia HTML5 per consentire l’accesso 
remoto alle applicazioni in campo, 
garantendo performance, operatività 
e cross-platform. Le APP specifiche 
per smartphone e tablet consento-
no inoltre maggiore semplicità per 
l’accesso web da dispositivi mobili.
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S T A R T

LE NUOVE FRONTIERE DEL SOFTWARE
Movicon.NExT™ di Progea fa parte di una nuova generazione di prodotti software, in grado di rivoluzionare le tecno-
logie dei sistemi di supervisione SCADA e HMI. È una piattaforma sviluppata su .NET e sulle più moderne tecnologie 
software di connettività.

DI UMBERTO LEONI

▲ APP specifiche per smartphone e 
tablet assicurano maggiore semplicità 
per l’accesso web da dispositivi 
mobili.

▲ Movicon.NExT™ usa il modello 
“Plug-In” per garantire la completa 
personalizzazione del sistema e 
l’integrazione di moduli personalizzati.

▲ Utilizzando il server di Movicon.NExT™ come gateway di comunicazione è 
possibile raccogliere i dati e inviarli alla piattaforma Cloud.

Movicon.NExT™ consente di archi-
viare i dati di impianto su DB, su di-
sco fisico o sul Cloud, garantendo 
sempre performance e sicurezza. 
La tecnologia di Platform.NExT™ 
è quindi espressamente concepita 

030_Start3_Progea_E6.indd   30 30/10/17   11:59



KELLER Italy S.r.l. 

Tel. 800 78 17 17 • Fax 800 78 17 18

offi ceitaly@keller-druck.com

www.keller-druck.com

Lex 1

Leo Record

Leo 2

Leo 3

dv-2 PS

dv-2

Manometri Digitali

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: 0,05 %FS

Campo di Pressione:

· 0…1000 bar

· Precisione: +/-0,1 %FS

Campo di Pressione:

· 0…700 bar

· Precisione: <0,2 %FS
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Campo di Pressione:
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In seguito all’acquisizione da par-
te di Yaskawa, la gamma di pro-

dotti proposta da VIPA Italia include 
oggi anche motori e azionamenti 
della casa giapponese. Il pacchetto 
SPRiPM abbina un motore a magne-
ti permanenti e un inverter della se-
rie V1000 o A1000 con un apposito 
firmware che ne facilita l’accoppia-
mento. Con questi prodotti si ottie-
ne un risparmio del 45-55% nei con-
sumi di energia, in particolar modo 
in applicazioni quali compressori, 
ventilazione, centrifughe, estrusori 
e pompe, dove cioè ci sia un eleva-
to numero di ore di funzionamento. 
I pacchetti SPRiPM di VIPA-Yaskawa 
permettono di collocare l’applicazio-
ne nella classe di efficienza energe-
tica IE4+ e hanno un range di poten-
ze che va da 1,5 kW fino a 18,5 kW.
VIPA Italia propone anche la gam-

ma di servoazionamenti Sigma-7 di 
Yaskawa, che offre motori rotativi 
standard e motori lineari. Questa 
varietà di sistemi copre tutte le ri-
chieste del mercato e garantisce 
compattezza, alta dinamica, elevata 
efficienza, bassa manutenzione e 
grande affidabilità. Yaskawa ha ul-
teriormente migliorato la funzione 
di tuning automatico. Senza alcuna 
regolazione manuale dei guadagni, il 
funzionamento corretto è assicura-
to, quindi la macchina può lavorare 
libera da vibrazioni in condizioni di 
sbilanciamento d’inerzia, anche con 
fattori 30:1. Il sistema è affidabile 
pur in situazioni di carico dinamico 
e variabile. I motori Sigma-7, infine, 
garantiscono elevata efficienza: la 
lunghezza è ridotta fino al 20% ri-
spetto ai motori Sigma-5 di medesi-
ma potenza. Sono dotati di encoder 
a 24 bit per garantire altissime per-
formance di velocità e precisione. I 
servoazionamenti Sigma-7 assicura-
no massima affidabilità per una pro-
duzione stabile senza interruzioni, 
essendo progettati per un funziona-
mento continuo di oltre 60.000 ore, 
ovvero 7 anni.
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UN PACCHETTO SOSTENIBILE
SPRiPM di VIPA-Yaskawa abbina un motore a magneti permanenti e un inverter della serie V1000 o A1000 con un 
apposito firmware che ne facilita l’accoppiamento.

DI EDOARDO PINI

▲ VIPA Italia ha presentato la nuova 
edizione del catalogo prodotti, che 
include anche la gamma di inverter, 
drive, servomotori e machine 
controller di Yaskawa.

▲ I servoazionamenti Sigma-7 
assicurano massima affidabilità 
per una produzione stabile senza 
interruzioni.

 Il pacchetto SPRiPM di VIPA-Yaskawa 
abbina un motore a magneti permanenti 
e un inverter della serie V1000 o A1000 
con un apposito firmware che ne facilita 
l’accoppiamento.
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RP-2 Robox è dotato di un motore po-
tente, un Arm dual core a 800 MHz, 

ma l’aspetto che più viene apprez-
zato è la sua capacità di connet-
tersi, supportata da ben 7 porte 
Ethernet e un “access point” WiFi. 
Due porte sono destinate alle con-
nessioni master hard real-time con 
il campo (azionamenti, I/O, dispo-
sitivi di sicurezza, organi sensoriali 
quali telecamere con esigenze spin-
te di realtime....), per questo Robox 
da molti anni utilizza EtherCAT, che 
risponde in modo ottimale alle ri-
chieste di prestazioni motion più 
avanzate. Altre due porte Ethernet 
permettono a RP-2 di lavorare come 
slave per i più comuni fieldbus oggi 
usati sul mercato (EtherCAT, Power-
Link, Profinet). Ulteriori due porte e 
l’access point WiFi, gestiti da uno 
switch interno, garantiscono connet-
tività TCP/IP per scopi generali, ad 
esempio verso sensori, dispositivi 
SCADA, HMI, PC dedicati allo svilup-

po. La settima porta Ethernet è una 
WAN con router per la connessione 
della reta locale alla rete di fabbri-
ca. Tra i servizi disponibili per la rete 
locale citiamo DHCP e DNS server. 

Le capacità di connessione sono 
ulteriormente incrementate grazie 
a una porta CANbus, un connettore 
USB tipo B, tipicamente di consolle, 
e due connettori USB tipo A. Da ulti-
mo citiamo una datata, ma sempre 
utile, porta RS232.
Per le comunicazioni, usando porte 
TCP, sono disponibili package soft-
ware per l’OPC Server e librerie per 
il framework .NET. La notevole capa-
cità di comunicazione permette di 
raccogliere e di inviare, per esem-
pio tramite Cloud, grandi quantità di 
informazioni ottenute da una vasta 
rete di periferiche. Ricordiamo che 
RP-2, come il “fratello minore” RP-1, 
interfaccia direttamente, sfruttando 
il bus Axioline F, la completa perife-
ria Phoenix Contact. Periferia che, 
se conveniente, può anche essere 
interfacciata via EtherCAT o CANbus, 
utilizzando gli appositi accoppiatori. 
RP-2 prevede anche due canali SPI 
a 50 MHz a disposizione dell’uten-
te per la raccolta dati da ipotetici 
client, dati che, per esempio, posso-
no essere convogliati verso l’FPGA 
per un’elaborazione in hardware.
Infine, grazie all’access point WiFi, 
RP-2 può essere esplorato, dal 
browser di un qualunque smartpho-
ne, come un sito web da cui poter 
ottenere informazioni diagnostiche/
gestionali. 
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TUTTO SOTTO CONTROLLO
RP-2, ultimo nato dei Motion Controller Robox, è un tipico prodotto dell’Industria 4.0. Il fatto poi che possa control-
lare 4 robot antropomorfi a 6 assi oppure una linea d’incarto o una tappatrice per il beverage è una conseguenza 
diretta della potenza del suo motore.

DI DANIELE MONTALENTI

▲ La notevole capacità di 
comunicazione di RP-2 permette di 
raccogliere e di inviare grandi quantità 
di informazioni ottenute da una vasta 
rete di periferiche.

▲ RP-2, Motion Controller di Robox, 
è un prodotto nato dalla filosofia di 
Industry 4.0.

▲RP-2 Robox viene particolarmente apprezzato per la sua capacità di connettersi, 
supportata da ben 7 porte Ethernet e un “access point” WiFi.

034_Start2_Robox_E6.indd   34 27/10/17   17:20



ISO 9001:2008

M
A
N

AGEMENT S
YS

TE
M

C
E

R T
I F I E

D

Senza titolo-1   1 15/06/2017   11:38:20



Nata nel 1995, Axiomtek Italia è la 
filiale della taiwanese Axiomtek 

Co. Ltd., società leader nella produ-
zione di PC per l’automazione indu-
striale presente sul mercato mon-
diale da oltre 25 anni. La società, 
che opera da sempre con l’obiettivo 
di soddisfare le crescenti richieste 
degli utilizzatori quanto ad affidabi-
lità e sviluppo tecnologico, propone 
diverse linee di prodotto: PC indu-
striali, schede embedded, single 
board computer, computer touch 
panel, HMI, sistemi embedded, net-
work appliance, PC medicali, digital 
signage. Tra le caratteristiche distin-
tive del noto marchio va sicuramen-
te menzionata la capillare presenza 
sul mercato internazionale, con filia-
li e distributori in quasi tutti i Paesi 
europei, in America e in Asia. Ulte-
riore valore aggiunto alla produzio-
ne Axiomtek è poi la qualificazione 
ISO 9001, ottenuta nel 1996, con 
oltre 400 prodotti certificati secon-
do le vigenti normative CE, RoHS 
e WEEE; da novembre 2004, la so-
cietà ha inoltre ricevuto la certifica-
zione ISO14001 relativa all’impatto 

ambientale e quella ISO13485 per 
l’utilizzo dei prodotti in ambito me-
dicale.
Ricerca e sviluppo sono alla base 
dell’attività di Axiomtek che nel cor-
so di quest’anno, tra le innovazioni, 
ha proposto l’eBOX640-500FL, nuo-
vo sistema embedded fanless a ele-
vate prestazioni che supporta CPU 

serie i di 7° generazione. Il prodot-
to, che supporta una temperatura 
operativa da -10 a +55 °C, un range 
di tensione da 10 a 30 V c.c., con 
protezione dell’alimentazione e fino 
a 2 g di resistenza alle vibrazioni, 
è indicato come controller integra-
to, server di cloud computing, per 
applicazioni multimediali, sicurez-
za e sorveglianza. Altra soluzione, 
l’eBOX800-841FL è un sistema em-
bedded fanless con grado di prote-
zione IP67, progettato per funziona-
re a temperature da -30 a +60 °C, 
con possibilità di montaggio a pare-
te. La sua robusta custodia, gli I/O 
disponibili, la temperatura estesa 
e il range di tensione da 9 a 36 V 
c.c. lo rendono la miglior scelta per 
applicazioni interne ed esterne criti-
che. Nuovo anche il Panel Computer 
fanless multitouch, con processore 
Intel Core i7/i5/i3/Pentium o Cele-
ron Haswell, che consente al cliente 
una scelta sulla base delle proprie 
esigenze applicative e/o di budget. 
A pannello, a muro o con desktop 
stand, è ideale per applicazioni in 
centri commerciali e supermerca-
ti come un chiosco self-service, in 
fabbrica, e in ambito building auto-
mation.
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TRIPLA PROPOSTA
Tre nuovi prodotti dalle performance elevate arricchiscono la gamma di soluzioni per l’automazione industriale 
offerte da Axiomtek.

DI LEO CASTELLI

▲ Il nuovo PC fanless multitouch 
GOT3217W-881-PCT, con processore 
Intel Core i7/i5/i3/Pentium o Celeron 
Haswell, è dotato di un LCD HD TFT 
da 21,5” 250 nits wide screen e 
protezione IP65 sul frontale.

▲ L’eBOX640-500-FL è il nuovo 
sistema embedded fanless, a elevate 
prestazioni, che supporta CPU della 
serie i di 7° generazione.

▲L’eBOX800-841FL è un sistema embedded fanless con grado di protezione IP67, 
progettato per il funzionamento a temperature da -30 °C a +60 °C.
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SEW-EURODRIVE–Driving the world  

www.sew-eurodrive.it

MOVI-C® – La piattaforma modulare per sistemi di automazione.
SEW-EURODRIVE vi offre una soluzione completa e modulare per tutti i vostri sistemi di automazione: MOVI-C®, una piattaforma connessa 

articolata in quattro moduli quali software di ingegnerizzazione, tecnologia di controllo, tecnologia degli inverter e tecnologia di  

azionamento, in grado di garantirvi performance migliori ed estrema flessibilità. Il futuro dell’automazione è arrivato! Scoprite di più su 

www.sew-eurodrive.it

Il futuro dell’automazione.
Più flessibilità. Migliori performance.
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Industry 4.0,
l’uomo al centro del progetto
Mitsubishi Electric si è trovata pronta alla rivoluzione 
dell’Industry 4.0 perché aveva già adottato molte tecnologie 
della smart factory nei propri stabilimenti in Giappone, 
traducendole poi in prodotti e soluzioni. Matteo Cerutti, Deputy 
Director Factory Automation & CNC Mechatronics Division della 
filiale italiana del Gruppo, traccia un panorama degli sviluppi 
tecnologici in atto e degli scenari futuri: il perno della rivoluzione 
digitale sono le risorse umane.
DI RICCARDO OLDANI
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C O V E R Story

I
n ogni azienda 
l’approccio a una 
nuova tecnologia, 
o a una nuova 
visione del modo 
di produrre, è 
strettamente legato 

a un’impronta, una filosofia 
di gruppo, che poi determina 
anche l’orientamento con cui le 

nuove soluzioni che ne derivano 
vengono concepite. Questo 
vale anche per Industry 4.0. 
Pur nella scia di un’unica idea 
di base, quella di rendere la 
fabbrica digitale e intelligente, 
vediamo come i protagonisti del 
settore abbiano tutti adottato 
una loro strada distintiva. 
Quella di Mitsubishi Electric, 

grande Gruppo giapponese che 
nell’ambito dell’automazione 
produce non soltanto sistemi 
industriali, ma anche controlli 
numerici e robot, è incentrata 
sull’uomo. Lo spiega Matteo 
Cerutti, Deputy Director Factory 
Automation & CNC Mechatronics 
Division della filiale italiana, 
la quale controlla non soltanto 
il nostro Paese ma l’area Sud 
EMEA che comprende Francia, 
Spagna, Portogallo, il Nord Africa 
e il Medio Oriente, Israele e i 

Matteo Cerutti, Deputy Director 
Factory Automation & CNC 
Mechatronics Division,
Mitsubishi Electric Italia.

Il completo portfolio prodotti 
Mitsubishi Electric esposto
nella Demo & Training Room di 
Agrate Brianza.
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paesi della Penisola Arabica.
“Mitsubishi Electric è un’azienda 
particolarmente attenta alle 
persone, a partire dai propri 
dipendenti. Lo vediamo tutti 
giorni non soltanto per quanto 
riguarda le condizioni di 
lavoro ma anche nella cura 
per la formazione che viene 
riservata al nostro personale 
interno”, spiega Cerutti. “Il 
Gruppo produce direttamente 
quello che vende e non è un 
caso che abbia adottato criteri 
di produzione intelligente 
nei propri stabilimenti molto 
tempo prima che venissero 
etichettati come Industry 4.0. 
Tutto ciò per migliorare il 
processo produttivo e rendere 
più semplice e intuitivo il lavoro 
degli operatori”.

Nasce
la fabbrica intelligente
In quale modo Mitsubishi 
Electric ha precorso i tempi 
della digitalizzazione? “Il 
Gruppo ha capito molto presto 

l’importanza di connettere tra 
loro le macchine e le linee di 
produzione, e già dal 2003 ha 
sviluppato un potente sistema 
di rete industriale, Ethernet CC-
Link IE, con banda da 1 gigabit, 
per rendere la connessione 
possibile ed efficiente. Subito 
ci si è accorti che la rete 
non doveva essere soltanto 
orizzontale, tra macchine e 
linee, ma anche verticale, per 
portare i dati di campo verso il 
management e avere così una 
trasmissione automatica, e in 
tempo reale, delle informazioni”. 
All’epoca era un operatore che 
raccoglieva le informazioni di 
produzione di una macchina, 
stilava un rapporto e lo metteva 
a disposizione dei manager, 
con un dettaglio che variava 
molto da persona a persona. 
Si trattava invece di gestire 
dati omogenei e completi. “Per 
questo – dice il manager di 
Mitsubishi Electric Italia – è 
stata sviluppata un’interfaccia 
trasparente sfruttando sia la rete 

dorsale CC-Link IE sia il sistema 
MES, e integrando le soluzioni 
MES all’interno dei controllori 
Mitsubishi Electric”. Le due 
dimensioni della connessione, 
orizzontale e verticale, sono 
quindi state sviluppate e messe 
a punto per il più grande sito 
produttivo giapponese di 
Mitsubishi Electric, quello di 
Nagoya, noto anche nel Gruppo 
come la “Mother Factory”, la 
fabbrica madre. “All’epoca 
– ricorda Cerutti – il Cloud 
non esisteva ancora, ma già si 
ragionava in termini di gestione 
automatica degli ordini, che 
venivano inoltrati direttamente 
dal sistema ai fornitori via 
Internet. Visti gli ottimi risultati, 
Mitsubishi Electric ha iniziato 
a proporre sul mercato questa 
tecnologia, divulgando e 
condividendo con i clienti anche 

Cella robotizzata 
di assemblaggio
Mitsubishi Electric.
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i concetti e le idee adottate per 
la sua stessa organizzazione. 
Questo passo è avvenuto nel 
2007”.

Un’alleanza intelligente
Con un’architettura e una 
struttura di rete a disposizione il 
passo per portare tutto sul Cloud 
è stato semplice. Ma il Gruppo 
giapponese non si è fatto tentare 
dall’idea di fare tutto da sé. 
“Riteniamo – sottolinea Cerutti – 
che ogni realtà imprenditoriale 

Mitsubishi Electric presta 
particolare attenzione a tutti 
gli aspetti di sicurezza per 
il personale negli impianti 
automatizzati. 

La Demo&Training Room ospita 
anche applicazioni funzionanti 

rivolte ai mercati target principali 
di Mitsubishi Electric, quali le 

due aree collaborative grazie al 
modulo di Safety avanzato (Melfa 

Safe Plus) fruibili nella Demo & 
Trainig Room di Agrate Brianza.
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possieda proprie competenze 
e qualificazioni e che debba 
concentrarsi su ciò che sa fare 
meglio. Proprio perseguendo 
questa logica, in particolare per 
quanto riguarda le soluzioni 
Cloud o i sistemi informativi, 
abbiamo scelto di stringere delle 
partnership con multinazionali 
esperte”. L’idea di collaborare 
con i più importanti protagonisti 
mondiali nei vari ambiti di 
specializzazione è sfociata nella 
e-F@ctory Alliance, un sodalizio 
che oggi coinvolge oltre 3.000 
aziende nel mondo, dalle più 
note fino alle start-up, con l’idea 
di sviluppare soluzioni ad hoc 
per ogni esigenza produttiva. 
“Questa filosofia organizzativa 
– spiega Cerutti – prevede una 
concentrazione di sforzi sulla 
nostra tecnologia primaria 
che abilita l’Industry 4.0, 
garantendone le performance, 
mentre per quanto riguarda 
aspetti quali la sensoristica 
o i sistemi informatici di alto 

livello lavoriamo insieme al 
cliente in partnership con le 
imprese ben preparate in questi 
ambiti specifici”. Si tratta di un 
modus operandi che assicura 
la massima flessibilità sia per 
risolvere le necessità di grandi 
gruppi industriali - come ad 
esempio connettere tra loro più 
siti produttivi tramite Cloud - 
sia per le esigenze di piccole 
o medie aziende, tipiche del 
tessuto manifatturiero italiano, 
che integrano nella loro fabbrica 
macchine o tecnologie di diversi 
produttori.

“Il Gruppo produce direttamente 
quello che vende e non è un caso 
che abbia adottato criteri di 
produzione intelligente nei propri 
stabilimenti molto tempo prima 
che venissero etichettati come 
Industry 4.0”.

PORTE
APERTE
ALLA
SCUOLA
“La nostra attenzione per 
le nuove generazioni è 
strategica: tra i giovani che 
oggi frequentano gli istituti 
tecnici o gli istituti superiori 
saranno selezionati i colleghi 
dei prossimi dieci anni”, 
così Matteo Cerutti spiega 
l’interesse di Mitsubishi 
Electric Italia per gli studenti, 
un interesse che si concretizza 
nella riuscita iniziativa “Porte 
Aperte alla Scuola”. Durante 
lo scorso anno scolastico 
sono stati coinvolti cinque 
istituti tecnici superiori 
locali, coinvolgendo oltre 
200 ragazzi, ai quali esperti 
dell’azienda hanno impartito 
lezioni in aula e anche 
presso la Demo & Training 
Room Factory Automation 
& CNC Mechatronics della 
sede di Agrate. Un tema 
centrale e molto richiesto 
è l’integrazione di robot in 
linee produttive e la relativa 
programmazione, aspetti 
che gli studenti hanno avuto 
occasione di vedere da vicino. 
Il programma si ripeterà, 
sempre a livello territoriale, 
anche nell’anno scolastico 
da poco iniziato. “Agire 
in ambito locale è ciò che 
ovviamente ci interessa di più 
ma cominciano a giungerci 
richieste anche da altre 
regioni, mentre aumentano le 
collaborazioni con università, 
con un sempre maggior 
numero di tesisti interessati a 
visitare e conoscere l’azienda”, 
conclude Cerutti. L’impegno 
verso i giovani è quindi 
destinato a crescere, anche 
in ossequio ad un ampio 
programma di responsabilità 
sociale che Mitsubishi Electric 
conduce da diversi anni e che 
appartiene al suo DNA.
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Soluzioni su misura e 
durevoli nel tempo
“Abbiamo riscontrato da parte 
delle imprese italiane, nel corso 
del 2017, un grande interesse 
per il tema di Industry 4.0, 
stimolato certamente dal Piano 
Calenda che prevede gli incentivi 
dell’iperammortamento e del 
superammortamento per chi 
investe in tecnologie 4.0. Al 
momento non abbiamo ancora 
registrato i dati effettivi, ma 
percepiamo un rinnovato 
dinamismo che speriamo 
possa essere confermato 
anche nel 2018 in virtù di un 
prolungamento delle misure 
incentivanti”.
La grande flessibilità sul mercato 
di Mitsubishi Electric è anche 
legata a un parco soluzioni molto 

ampio, che non comprende 
soltanto PLC, MES, pannelli 
operatore, SCADA o simili, 
ma anche una vasta gamma 
di robot. “Questa varietà di 
soluzioni – aggiunge Cerutti – ci 
impone di presentarci al cliente 
con l’obiettivo di offrirgli una 
concreta consulenza tecnologica: 
è un costante confronto diretto 
per capire le esigenze iniziali 
e trovare insieme la soluzione 
migliore, dalla singola macchina 
alla linea automatizzata 
completa. Una delle 
caratteristiche distintive della 
nostra offerta, che rappresenta 
anche un importante 
vantaggio competitivo per i 
clienti, consiste nel fatto che 
qualsiasi nuovo prodotto da 
noi introdotto sul mercato sia 

‘retrocompatibile’, ovvero basato 
sulla stessa tecnologia delle 
serie precedenti, permettendo 
il dialogo tra componenti o 
la sostituzione sull’impianto, 
senza costringere a modifiche 
importanti. Si tratta di un 
aspetto fondamentale non solo 
perché il know-how costruito 
nel tempo da un’azienda non 
si disperde, ma perché non 
sono richiesti cambiamenti 
a livello organizzativo: i 
tool di programmazione si 
utilizzano sempre nella stessa 
maniera e le componenti sono 

Local Control Station di PMSXpro 
per il backup dei programmi 
e l’archivio sicuro dei dati al 
punto di misura della sezione di 
impianto.
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meccanicamente intercambiabili, 
con gli stessi attacchi e le stesse 
connessioni. Senza contare che, 
per nostra politica, proseguiamo 
la produzione dei prodotti per 
alcuni anni, anche quando 
vengono affiancati in catalogo da 
nuovi modelli”.

Verso una Mitsubishi 
Electric Academy
Partendo dalla centralità del 
servizio ai clienti, l’azienda ha 
attivato una serie di strategie. 
Innanzi tutto ha individuato 
diversi settori target, quali 
Food & Beverage, Life Science, 
Packaging, trattamento acque 
e produzione di energia, per 
i quali non solo ha messo a 
disposizione soluzioni ad hoc, 
ma ha anche destinato team di 
lavoro specializzati, composti da 
application engineer, addetti al 
marketing e alla vendita. “Questo 
ovviamente non ci impedisce di 
affrontare anche altri ambiti – 
chiarisce Cerutti – ma su questi 
settori ci siamo particolarmente 
strutturati perché assorbono 
buona parte delle nostre vendite. 
Tutti i nostri specialisti ricevono 

una formazione interna mirata, 
supportata anche dalla nostra 
Demo & Training Room, nella 
sede di Agrate Brianza, dove 
abbiamo installato applicazioni 
funzionanti e reali dedicate ai 
nostri mercati target principali”.
Le applicazioni esposte nella 
Demo & Training Room non 
sono pensate soltanto per la 
formazione ma anche per 
illustrare ai clienti il completo 
portfolio prodotti e soluzioni 
di Mitsubishi Electric. La 
struttura è aperta alle scuole e 
agli atenei, sui quali l’azienda 
si sta focalizzando per costruire 
una vera e propria “Mitsubishi 
Electric Academy”, nella quale 
dovrebbero confluire tutte 
le iniziative indirizzate alla 
formazione. Il progetto è in 
fase iniziale, ma l’azienda ha 
già individuato le figure di 
riferimento interne dedicate.

La fabbrica di Mitsubishi Electric 
“Nagoya Works”, il quartier 
generale della Divisione Factory 
Automation.
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revolutionary open AI network 
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GEMELLI VIRTUALI 
E SECURITY 

A Torino si è tenuta, lo scorso giugno,
la prima conferenza organizzata nel 2017 

dall’Industrial Internet Consortium, 
un’associazione volontaria di imprese di tutto

il mondo che ha l’obiettivo di disseminare
 le conoscenze legate all’Industry 4.0.

Si è parlato soprattutto di gemelli digitali
e trasmissione sicura dei dati.

DI RICCARDO OLDANI
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a chiamano “disseminazione”, ma non 
riguarda campi coltivati e processi agricoli. 
È quel processo per cui la conoscenza rag-
giunta attraverso la ricerca scientifica e tec-
nologica viene diffusa attraverso i possibili 
utilizzatori. Una necessità impellente anche 
per l’Industry 4.0: gli imprenditori devono 
essere messi in grado di capire quali siano i 

vantaggi e le applicazioni reali di quella che, 
con molta enfasi, viene definita la quarta 
rivoluzione industriale. Ed è proprio questo 
obiettivo che si propone l’Industrial Internet 
Consortium, un’aggregazione volontaria 
di aziende di tutto il mondo che organizza 
eventi di divulgazione e disseminazione. 
Dietro al consorzio ci sono grandi gruppi 
mondiali. Lo Steering Committe è composto 
da 12 membri che provengono da gruppi 
come Schneider Electric, Sap, General 
Electric, ABB, IBM, Fujitsu, Bosch Software 
Innovation, Huawei, Intel.
Lo scorso 19 giugno il consorzio è “sbarca-
to” anche in Italia con un evento organizza-
to, insieme a Comau, nella sede dell’Unione 
Industriale di Torino, con lo scopo di illustra-
re i vantaggi del Piano Industria 4.0, varato 
dal ministero dello Sviluppo Economico, e 
mostrare all’uditorio, composto da manager 
di aziende italiane, una serie casi applicativi. 
La giornata è stata articolata in una parte 
generale, la mattina, e in sessioni tecniche, 
il pomeriggio, su temi specifici come la 
security, la standardizzazione e interopera-
bilità dei sistemi, le architetture, i laboratori 
e i centri di competenze dove si testano le 
soluzioni. 
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IL GEMELLO DIGITALE
Un concetto emerso da più interventi è quel-
lo del “digital twin”, o gemello digitale, cioè 
la riproduzione simulata, in ogni dettaglio, 
di un impianto produttivo in funzione o an-
che di una singola macchina. Ne ha parlato, 
per esempio, Robert Plana Direttore per 
l’Innovazione e gli Ecosistemi di GE Digital, 
divisione del gruppo General Electric che si 
occupa di predisporre strumenti software 
per la gestione dell’Industry 4.0. GE Digital 
ha sviluppato Predix, una piattaforma pen-
sata per controllare e gestire il cosiddetto 
“ecosistema digitale”. “L’Industry 4.0 – ha 
detto il manager – ha portato a un grande 
sviluppo di abilitatori tecnologici, come 
sensori micro e nano, tutti connessi in rete, 
che creano uno scenario articolato, strati-
ficato, che il grande sviluppo dell’Internet 
delle Cose rende ancora più complesso 
da interpretare: per esempio, il rumore 
digitale creato da un enorme quantità di dati 
può portare a falsi allarmi. In quest’ottica i 
digital twin uniti al cloud computing com-
pongono l’ecosistema digitale e si possono 
rivelare uno strumento potente di control-

Un momento 
del “2017 kick-off 
event”, evento 
inaugurale 
della stagione 
di conferenze 
dall’Industrial 
Internet 
Consortium, 
organizzato 
all’Unione 
Industriale di 
Torino lo scorso 
giugno.
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lo”. Plana ha spiegato perché. “I gemelli 
digitali – ha detto – sono un mix di dati reali 
e di intelligenza artificiale che creano una 
sorta di modello in vivo di un impianto e 
consentono di creare modelli e verificare 
possibili alternative di funzionamento. Sono 
anche importanti per individuare segna-
li di falso allarme, magari generati dalla 
complessità dei dati raccolti sul campo, ma 
che, non trovando corrispettivo nel modello 
virtuale, inducono a un controllo più appro-
fondito e intelligente della situazione”.
Thomas Hahn di Siemens, intervenuto 
anch’egli tra i keynote speaker del mattino, 
ha segnalato come attraverso la Digital 
Enterprise Suite il gruppo ha creato un po-
tente strumento per dare vita a simulazioni 
virtuali di impianti. Un esempio di appli-
cazione è lo stabilimento Maserati dove si 
produce la Ghibli, dove l’impiego delle varie 
tecnologie Siemens per la fabbrica digitale 
ha portato a una riduzione del 30% del time 
to market e alla possibilità di assemblare 
i modelli in 70.000 diverse versioni. “La 
colonna portante del nostro sistema – ha 
osservato Hahn – si chiama MindSphere e 
realizza la connessione tra i dati provenienti 

dal mondo fisico con i sistemi che elaborano 
le simulazioni virtuali”.

SICUREZZA DEI DATI
Il passaggio dei dati dal campo ai sistemi 
virtuali è quindi la chiave, e deve poggiarsi 
su una connettività che al tempo stesso 
assicuri efficienza e sicurezza. È questo il 
tema dibattuto nella tavola rotonda, mo-
mento centrale dell’evento, cui hanno par-
tecipato Mauro Fenzi, CEO di Comau, Mario 
Corsi, Country Managing Director di ABB, 
Tanja Rückert, President IoT & Digital Sup-
ply Chain di SAP e Matteo Lo Presti, Corpo-
rate Vice President di ST Microelectronics.
Secondo Fenzi: “È fondamentale seleziona-
re i dati, non pensare di distribuire grandi 
quantità di informazioni dovunque ma solo 
dove servono e quando servono. L’idea di 
governare un robot attraverso il cloud, per 
esempio, è affascinante, ma bisogna capire 
anche se è utile. In ogni caso si può fare 
soltanto se la cybersecurity è garantita 
al 100%”.  Tema condiviso, seppur da una 
diversa angolazione, anche da Matteo Lo
Presti di ST Microelectronics: “La selezione 
dei dati deve avvenire già all’interno dei sen-
sori intelligenti che li raccolgono, per esempio 
sulle macchine, e che quindi devono essere di 
dimensioni molto ridotte e dotati di capacità di 
calcolo. Le tecnologie per realizzarli esisto-
no già, ma il problema è l’autosufficienza 
energetica: le attuali soluzioni a batteria non 
forniscono risultati ottimali. La ricerca si sta 
spingendo quindi verso nuovi sensori in grado 
di autoalimentarsi”. 

Mauro Fenzi, 
CEO di 
Comau.
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LA SFIDA 
ENERGETICA DELLA 
DIGITALIZZAZIONE

La produzione e l’analisi dati richieste da 
Industry 4.0 impongono un’attenta gestione 

dell’energia. Eaton, in questa direzione, sta 
lavorando allo sviluppo di soluzioni e tecnologie 
per data center e produttori di macchine con tre 

obiettivi: maggiore efficienza, design  
più flessibile e time-to-market rapido  

della soluzione. Marco Bellotti, Marketing 
Manager di Eaton Italia, spiega i punti  

cardine di questa strategia.
DI RICCARDO OLDANI
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ntro il 2040 il consumo di petrolio salirà del 
70% proprio come la produzione di cibo, 
necessaria per sfamare oltre 9 miliardi 
di persone. Sono dati impressionanti e, al 
tempo stesso, obiettivi che si potranno rag-
giungere soltanto con l’innovazione tecnolo-
gica”. È questa l’opinione di Marco Bellotti, 
Marketing Manager di Eaton Italia, azienda 
internazionale specializzata nella fornitura 
di soluzioni all’avanguardia per la gestione 
efficace e sostenibile dell’energia. Anche 
Industry 4.0 contribuirà in maniera signifi-
cativa all’aumento dei consumi di energia, 
necessaria per alimentare data center 
sempre più potenti ed efficienti. Eaton si 
sta muovendo con rapidità su questo fronte, 
sia con l’introduzione di soluzioni studiate 
per ottimizzare l’utilizzo energetico e con 
iniziative di formazione per sensibilizzare 
le aziende sui vantaggi concreti di un’otti-
mizzazione energetica. È proprio con questo 
obiettivo che nasce l’iniziativa del Mobile 
Technology Day di Eaton: un tour europeo 
che ha coinvolto anche l’Italia, organiz-
zato all’interno di un truck e occasione di 
incontro e confronto tra i professionisti del 
settore.

GESTIONE DATI
Durante l’ultima tappa italiana del tour 
dedicato alle tecnologie per i data center 
abbiamo avuto occasione di vedere con i 

nostri occhi le novità di Eaton e confrontarci 
sui temi più attuali. “La nostra competenza 
di base – dice Bellotti – risiede nella distri-
buzione dell’energia e dei circuiti e attorno 
ad essa, nel tempo, sono cresciute tutte le 
aree in cui operiamo: backup, protezione 
da esplosioni, security, soluzioni strutturali 
e di cablaggio, engineering. In particolare, 
siamo in grado di aumentare l’affidabilità 
dei data center rendendoli più efficienti, 
assicurandone la continuità di esercizio, con 
consumi più bassi e progettazione e imple-
mentazione più facili”. Eaton è impegnata su 
questo fronte in tutto il mondo: per esempio 
ha contribuito alla realizzazione di un nuovo 
data center di Facebook in North Carolina, 

Marco Bellotti, 
Marketing Manager 

di Eaton Italia.

L’Amsterdam 
ArenA, 

lo stadio di 
Amsterdam 

che ospita 
gli incontri 

di calcio 
dell’Ajax di 

Amsterdam, 
della 

nazionale 
di calcio 

olandese, oltre 
a concerti ed 

eventi.
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L’energia 
utilizzata per 

illuminare 
l’Amsterdam 
ArenA, per i 
servizi e per 
l’apertura e 

chiusura del 
tetto, è fornita 

da un mix 
di energie 

rinnovabili e da 
fonti tradizionali.

Il sistema di storage 
dell’energia all’Amsterdam 

ArenA, realizzato 
da Eaton con suoi 

inverter bidirezionali in 
collaborazione con Nissan, 

che ha fornito batteria uguali 
a quelle usate per l’auto 

elettrica Leaf, e Mobility 
House, che si occupa 

della gestione del sistema 
integrato.

negli Usa, e a quello di Bahnhof, Internet 
Service Provider svedese, per i quali ha 
sviluppato e installato UPS modulari (unin-
terruptible power systems) e PDU Power 
Distribution Unit) ad altissime prestazioni.

COSTRUTTORI DI MACCHINE
Si tratta di concetti e tecnologie di grande 
interesse anche per i costruttori di mac-
chine che, sottolinea Bellotti, “Aiutiamo a 

trovare soluzioni sempre più semplici, com-
patte, meno costose ed efficienti dal punto 
di vista energetico”. Un supporto fondamen-
tale, dal momento che la digitalizzazione 
delle macchine e la tendenza sempre più 
spinta a dotarle di motori elettrici impor-
rà un’alimentazione costante attraverso 
una rete stabile. E per il futuro? “Stiamo 
lavorando su soluzioni di energy storage 
innovative e più efficienti, anche nell’otti-
ca di utilizzare sempre di più l’apporto di 
fonti di energia alternative e rinnovabili”. A 
questo proposito, un esempio è il sistema di 
gestione dell’energia dello stadio di Amster-
dam, l’Amsterdam ArenA. “Gli stadi sono 
strutture complesse, con picchi di consumo 
molto elevati soprattutto in occasione degli 
eventi, che richiedono quindi l’adozione di 
soluzioni energetiche efficienti. Da appli-
cazioni innovative di questo tipo possiamo 
sviluppare nuovi approcci di sicuro interesse 
anche per l’ambito produttivo e per i data 
center”, conclude il manager.
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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”)
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Profilo

SEMPLIFICARE
LA COMPLESSITÀ

Arts Energy è tra i principali costruttori di batterie ricaricabili ad uso 
professionale per applicazioni impegnative. Da oltre 40 anni l’azienda 
si impegna a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta attraverso soluzioni 

sicure e di qualità per l’accumulo di energia e a fornire un servizio 
orientato al cliente.

di Claudia Pirotta

Qualità, servizio, controllo dei costi, insieme a una 
forza vendite internazionale e la grande esperienza 
dello staff tecnico sono le caratteristiche che fanno 
di Arts Energy un partner ideale nel settore delle 
batterie ricaricabili. L’azienda collabora con i maggiori 
produttori mondiali di batterie al litio; i suoi tecnici 
elettronici progettano e conformano tutte le protezioni 
alle normative sulla sicurezza, supportando il cliente 
lungo l’iter progettuale che dallo studio preliminare 
si snoda attraverso prototipi, qualifiche, collaudo e 
certificazione finale.
Gli accumulatori Arts Energy sono adatti all’uso in tutti 
quei settori industriali caratterizzati da criticità, quali 
robot e IoT o apparecchiature elettriche, garantendo 
ai sistemi affidabilità e robustezza. Nel medicale, le 
batterie NiMH o agli ioni di litio sono estremamente 
sicure, mentre quelle per il solare sono apprezzate per 
la lunga vita utile e assicurano prestazioni inalterate 
anche a temperature estreme. Le batterie per 
illuminazione d’emergenza, infine, garantiscono fino a 
10 anni di durata.
Poiché la scelta non è facile, i tecnici Arts Energy 
lavorano con il cliente aiutandolo a destreggiarsi tra le 
molteplici soluzioni disponibili per soddisfare al meglio 
le loro esigenze, a partire dall’esame del contesto nel 
quale la batteria dovrà operare. Alla più alta densità 
di energia (o potenza) degli accumulatori agli ioni di 
litio si contrappone la dimensione compatta di quelli 
litio-polimero; se si cercano le migliori performance, 
in termini di ciclo, la scelta cade su quelli al LiFePO4 
(o LFP), mentre le NiMH sono batterie per applicazioni 
con temperature estreme. Batterie litio-polimero per l’IoT.

Lithium Polymer for IoT.

Batterie agli ioni di litio per robot. 
Lithium Ion for robots.

Pacco batterie standard agli ioni di litio.
Lithium Ion Standard Pack.
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It meets all current and future needs of its 
partners thanks to its industrial facility centered 

on quality, service and cost control, supported by 
its international sales force and an expert staff, 

passionately committed to the rechargeable battery.
Arts Energy supplies rechargeable batteries for 

markets where critical features are required: 
professional Electronic such as Robots, IoT, or Power 

tool: reliability and robustness; Medical: fully safe 
products, either NiMH or Li-Ion; Solar: with long 

life duration in extreme temperatures; Emergency 
lighting: up to 10 years life duration products.

Among all technologies, it is not easy to make the 
best choice! Through a comprehensive range of 
solutions, Arts Energy supports the selection of 

the best power solution, based on the operational 
need: Li-Ion, the highest energy densities or power; 

Li-Polymer, the flattest batteries; LiFePO4, with 
long cycling performances; NiMH, for extreme 

temperatures.
The company works as a partner with the best lithium 

worldwide cells manufacturers and its electronic 
experts design and qualify all safety protection board 
according to stringent safety rules. From pre-study to 

production, through prototypes, qualifications, and 
certifications the customer is well supported all along 

the project. Arts Energy proves itself as a reliable 
partner to work with and its experts are always ready 

to welcome your requests.

Profile

SIMPLIFY
THE COMPLEXITY

Arts Energy is among the world’s leading manufacturers of rechargeable 
batteries for professional and demanding applications.

Since 40 years its mission is to satisfy whatever request by providing safe 
and quality energy storage solutions and customer-focused service.

Nuovo pacco batterie LFT.
New LFT Pack.

Nuova gamma Endurance NiMH.
New Endurance Range NiMH.
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Dei 74 miliardi di euro di fatturato aggregato realizzati dai vari compar-
ti industriali che sono rappresentati da ANIE, la Federazione Nazionale 
Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, sono quasi 54 quelli riconducibili 
direttamente all’ambito delle tecnologie elettriche ed elettroniche. Insie-
me, i due settori hanno chiuso il 2016 con un lieve incremento di fatturato, 
pari allo 0,2%, ma evidenziando tra loro alcune significative differenze.

di Alberto Taddei

LA DOPPIA
ANIMA
DELL’INNOVAZIONE

61
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A segnare le migliori performance è 
stata l’elettronica, che nel 2016 è cre-
sciuta del 4,2%, al contrario dell’elet-
trotecnica che, con un -0,7%, segna 
decisamente il passo rispetto al 
+5,8% dello scorso anno. L’industria 
elettrotecnica italiana, al contrario 
di quella elettronica, sembra aver 
subito una penalizzazione soprattut-
to dalla debolezza che ha fatto regi-
strare la domanda dei mercati extra 
UE, che complessivamente pesano 
per il 45% delle sue esportazioni. 
Dopo i buoni risultati del 2015, anno 
in cui la crescita sembrava aver 
spazzato via le incertezze, il compar-

to elettrotecnico registra quindi una 
battuta d’arresto che, tuttavia, non 
dovrebbe inficiare il suo percorso di 
uscita dalla recente crisi. Nel 2016, e 
come vedremo anche nei primi mesi 
del 2017, si sono infatti mantenute 
evidenti una serie di indicazioni che 
lasciano intravvedere buone pro-
spettive per un recupero generaliz-
zato della domanda.

L’ELETTROTECNICA 
RALLENTA
Come detto poc’anzi, il 2016 che ha 
caratterizzato le tecnologie elettri-
che, chiusosi con un fatturato com-
plessivo di poco oltre i 43 milioni 
di euro, è stato complessivamente 
deludente (-0,7%), anche se va detto 
come questa situazione presenti in 
realtà notevoli discontinuità tra al-

SERIE STORICA DEL FATTURATO
DELL’INDUSTRIA ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA.
Fonte: Centro Studi ANIE, previsioni rielaborate dall’autore su fonti ISTAT et alii
*previsioni

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 2017 2017/2016 (1H)*
ELETTROTECNICA
Produzione energia  1.843  1.728  1.599 -6,2% -7,5%
Trasmissione energia  2.189  2.342  2.173 7,0% -7,2%
Distribuzione energia  2.695  2.948  2.939 9,4% -0,3%
Energie Rinnovabili  3.037  3.653  3.309 20,3% -9,4%
Trasporti ferroviari ed elettrificati  3.295  4.046  3.981 22,8% -1,6%
Ascensori e Scale mobili  2.199  2.236  2.291 1,7% 2,5%
Illuminazione  3.994  4.174  4.224 4,5% 1,2%
Cavi  2.611  2.766  2.591 5,9% -6,3%
Componenti e Sistemi per impianti  4.202  4.429  4.761 5,4% 7,5%
Apparecchi domestici e professionali  15.038  15.159  15.310 0,8% 1,0%
Totale  43.117  45.496  45.194 5,5% -0,7%  46.821 3,6%
ELETTRONICA
Componenti elettronici  3.757  3.941  4.099 4,9% 4,0%
Automazione industriale manifatturiera e di processo  3.853  4.126  4.290 7,1% 4,0%
Sicurezza e Automazione edifici  2.058  2.150  2.259 4,5% 5,1%
Totale  9.668  10.217  10.648 5,7% 4,2%  11.106 4,3%
ELETTROTECNICA + ELETTRONICA (aggregato)  52.785  55.713  55.842 5,5% 0,2%  57.927 3,7%
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cune voci merceologiche. Scendendo 
nel dettaglio dei singoli mercati di 
sbocco emergono infatti delle evi-
denze a volte molto accentuate. Se le 
energie rinnovabili, insieme ai cavi 
e all’energia (produzione e trasmis-
sione) dopo i lusinghieri risultati del 
2015 hanno registrato cali significa-
tivi e generalizzati dal -6,3% al -9,4%, 
altri comparti hanno al contrario ben 
performato. Tra tutti quello dei com-
ponenti e sistemi per impianti, che 
ha registrato un lusinghiero +7,5%. 
Anche illuminazione e scale mobili, 
sia pur con le cautele del caso, sono 
entrate in terreno positivo, segnan-
do rispettivamente +1,2% e +2,5% e 
mantenendosi tutto sommato in li-
nea con la crescita dell’anno prece-
dente. Questa situazione a due velo-
cità può definirsi analoga per quanto 
riguarda le esportazioni, che si sono 

Bene il primo trimestre 2017 (e anche il secondo)
Come precedentemente accennato, nonostante la situazione di luci e ombre che lo ha 
caratterizzato, il 2016 ha portato con sé una serie di segnali che si sono evidenziati positi-
vamente nella prima parte di questo 2017. Secondo i dati Istat nei primi tre mesi dell’anno 
gli ordinativi provenienti dal mercato interno segnano una crescita molto robusta, pari al 
+9,1% sull’analogo periodo 2016. Sempre nello stesso periodo, vale a dire da gennaio a 
marzo 2017, anche gli ordini provenienti dalle commesse estere crescono e fanno segnare 
un +3,7% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Nel complesso, l’industria elet-
tronica ed elettrotecnica nei primi tre mesi dell’anno aumenta il suo portafoglio ordini del 
6,5%. Per quanto riguarda il secondo trimestre dell’anno, l’Istituto centrale di statistica re-
gistra poi una variazione positiva dell’indice della produzione, che per il comparto relativo 
alla fabbricazione di apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche viene stimata al +1% 
(destagionalizzata) rispetto al secondo trimestre del 2016.
n
 

FATTURATO 
AGGREGATO 2016 
PER MACRO AREE 
(DISTRIBUZIONE %).
Fonte: Centro Studi ANIE
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mantenute pressoché stabili rispetto 
al 2015 (variazione nulla). A fronte 
del sensibile calo registrato dai cavi 
e dai sistemi di produzione dell’ener-
gia, vi sono le buone prestazioni otte-
nute da ascensori e scale mobili, che 
insieme ai componenti e ai sistemi 
per gli impianti hanno controbilan-
ciato la situazione di negatività. E 
sono sempre i componenti e sistemi 
per gli impianti che hanno permesso 
al mercato interno, calato comples-
sivamente di appena mezzo punto 
percentuale, di tenere la propria po-
sizione rispetto all’anno preceden-
te, confermandosi ancora una volta 
come l’ancora principale alla quale 
l’industria elettrotecnica nazionale 
si è aggrappata.

UN PASSO AVANTI 
PER L’ELETTRONICA
Rispetto all’area elettrotecnica, le 
tecnologie elettroniche si sono com-
portate decisamente meglio. Molto 
più piccola in valore assoluto (circa 
un quarto rispetto all’elettrotecnica), 
l’area elettronica con i suoi 10,6 mi-
lioni di euro di fatturato è cresciuta 
del 4,2%. La crescita, in questo caso, 
è risultata generalizzata, attestando-
si tra il 4% e il 5% relativamente a 
tutte le sue voci merceologiche. Bene 
anche le esportazioni, che sono au-

mentate del 3,3%, con un picco re-
gistrato dai sistemi di automazione 
e sicurezza per gli edifici (+4,6%). 
Analoghi i risultati ottenuti sul mer-
cato interno, dove le tecnologie per 
il building mostrano le migliori per-
formance. A contribuire per la mag-
gior parte a questi risultati sono stati 
i sistemi di sorveglianza e sicurezza 

Sulla carta il primo semestre del 2017 sem-
bra dunque confermare i segnali positivi che 
il 2016, pur nella sua mediocrità comples-
siva di risultati, ha lasciato trasparire. Ciò 
è avvalorato anche dalla recente indagine 
condotta dal centro studi della Federazio-
ne Anie, che ha sondato il “mood” su un 
campione selezionato di aziende rappre-
sentative. Il 65% delle aziende intervistate 
ha confermato la crescita degli ordinativi; il 
53% si aspetta addirittura un notevole incre-
mento del fatturato entro la fine dell’anno. 

Questo scenario positivo trova conferma 
anche nei principali mercati in cui le tec-
nologie elettriche ed elettroniche trovano 
sbocco: industria, building, infrastrutture/
trasporti ed energia. Se il piano Industria 
4.0 ha contribuito a consolidare le certezze 
che il manifatturiero industriale da sempre 
riserva, anche il settore building ha in serbo 
nuove potenzialità. All’interno dell’area 
riconducibile all’elettrotecnica, i comparti 
Componenti e Sistemi per impianti (+3,1%), 
Ascensori e Scale mobili (+2,8%) hanno 

infatti dimostrato già nel 2016 una buona di-
namicità, che ci si aspetta confermata anche 
per il 2017 in corso. Anche le infrastrutture 
e l’energia, alla luce degli investimenti che 
molti paesi stanno portando avanti relati-
vamente alle tecnologie per le smart city, 
dovrebbero riconfermare quest’anno il loro 
peso sull’economia del comparto elettronico 
ed elettrotecnico, che ricava da questi settori 
il 28% delle proprie entrate. n

Positivo il mood per il 2017 

basati sulle tecnologie CCTV, cresciu-
ti quasi del 10% rispetto al periodo 
precedente. Per quanto riguarda le 
esportazioni, aumentate del 4,6%, è 
la Gran Bretagna a distinguersi, tan-
to da consolidare la propria posizio-
ne di leader con il 17,5% del totale 
export. Seguono la Germania con 
l’11,3% e la Francia con il 7,2%.

INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA.
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEL FATTURATO PER MACROAREE
(DATI 2016). 
Fonte: Centro Studi ANIE
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LA SCUOLA
CHE GUARDA
AL FUTURO

Il comune di Rosà, in provincia di 
Vicenza, ha realizzato un nuovo edi-
ficio scolastico con un’attenzione 
particolare al risparmio energetico. 
Le soluzioni elettriche ed elettroni-
che di BTicino si sono rivelate par-
ticolarmente utili per assicurare il 
pieno utilizzo di tutte le funzionali-
tà impiantistiche anche nei prossi-
mi decenni.

di Emilio Bosco
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L’ultimo rapporto di Cittadinanza At-
tiva traccia una fotografia desolante 
degli edifici scolastici italiani: più di 
una scuola su dieci presenta lesioni 
strutturali e quasi il 70% degli edifi-
ci non possiede la certificazione di 
agibilità statica. Una situazione dalla 
quale è molto faticoso emergere. Ma 
esistono esempi di soluzioni realiz-
zate con sagacia e capacità anche da 
piccoli comuni, in cui gli amministra-
tori hanno scelto di investire davve-
ro per il futuro dei giovani nel nostro 
Paese. È il caso di Rosà, in provincia 
di Vicenza, dove due piccole frazio-
ni possedevano altrettanti edifici 
scolastici ormai datati e inadeguati 
alle nuove esigenze formative. Una 
situazione che, tra l’altro, gravava in 
modo significativo anche sui costi di 
gestione e manutenzione, soprattut-
to per gli elevati consumi energetici 
connessi a impianti ormai vetusti. A 
fronte di questa situazione e della 
necessità di superare eventuali cam-
panilismi, l’amministrazione comu-
nale ha identificato nell’area di Cu-
sinati di San Pietro, sito baricentrico 
rispetto alle frazioni, l’area ideale in 
cui realizzare la nuova scuola nella 
quale potessero convergere i bambi-
ni della primaria.

UNA SFIDA
DA VINCERE
Gli amministratori di Rosà non si 
sono fatti intimorire dai problemi 
pratici e burocratici. Al contrario 
hanno affrontato con determinazio-
ne quella che, in molti casi, appare 
una sfida difficile da vincere. Così, 
in parallelo al completamento delle 
procedure burocratiche, l’architetto 

“Abbiamo prestato 
particolare attenzione 
nell’individuazione di 
soluzioni che, oltre ad 
essere caratterizzate 
da elevata affidabilità, 
potessero essere gestite 
semplicemente sia in 
locale che da remoto”.

Mirko Campagnolo ha lavorato alla 
progettazione dell’infrastruttura. 
“Pur dovendo contenere i costi tota-
li al di sotto dei mille euro al metro 
quadro, sin dall’inizio ho focalizzato 
la mia attenzione sulle esigenze im-
piantistiche”. L’obiettivo, condiviso 
con lo studio di progettazione Farina 
Engineering di Bassano del Grappa, 
è stato creare un’infrastruttura di 
gestione e manutenzione semplifica-
ta, che potesse essere affidata a per-

La sicurezza prima di tutto
Al termine delle attività, quando il complesso scolastico non viene presidiato, è necessario 
garantirne la sicurezza e prevenire eventuali atti vandalici. Da qui la scelta di installare, 
nei diversi ambienti, un sistema d’allarme BTicino in grado di allertare le forze dell’ordi-
ne e l’istituto di vigilanza, che intervengono in caso di intrusioni non autorizzate. Il tutto 
completato dalla predisposizione, nei punti di passaggio obbligato, di 14 telecamere di 
videosorveglianza su rete coassiale. L’impianto è così in grado di monitorare, negli orari di 
chiusura, tutti i movimenti all’interno dei 3.000 m2 del complesso scolastico. L’accensione 
delle telecamere viene impostata da remoto ed è possibile solo negli orari di chiusura 
della scuola. Un accorgimento, facilmente attuabile, che coniuga il rispetto delle esigenze 
di privacy con la protezione degli ambienti. Sempre per garantire la sicurezza, il controllo 
accessi viene regolato attraverso il sistema LAS badge manager di Legrand, basato su 
tecnologia Rfid. In questo modo le singole “chiavi”, programmabili direttamente dal per-
sonale comunale, abilitano l’accesso nei soli orari e nei giorni prestabiliti, accorgimento 
che evita la proliferazione e la duplicazione non autorizzate delle chiavi di accesso.
n

AVERE UN UNICO 
INTERLOCUTORE 
COME BTICINO PER LA 
COMPONENTISTICA 
ELETTRICA DEL 
NUOVO EDIFICIO 
SCOLASTICO DI ROSÀ 
HA RAPPRESENTATO 
UN NOTEVOLE 
VANTAGGIO.
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LA REALIZZAZIONE DELL’INTERO EDIFICIO 
SCOLASTICO È STATA COMPLETATA IN POCO 
PIÙ DI UN ANNO.

sonale scolastico o a una qualunque 
azienda di manutenzione: “Abbia-
mo prestato particolare attenzione 
nell’individuazione di soluzioni che, 
oltre ad essere caratterizzate da ele-
vata affidabilità, potessero essere ge-
stite semplicemente sia in locale che 
da remoto”.

UNA SOLUZIONE 
SEMPLICE
ED EFFICACE
La risposta a questa esigenza è ar-
rivata dai sistemi di Building Auto-
mation firmati BTicino e basati sul-
la tecnologia MyHome, che coniuga 
caratteristiche di affidabilità, am-
piamente sperimentate negli anni, 
a un’estrema semplicità di gestione 
quotidiana. In fase di progettazione, 
Campagnolo, inoltre, è stato partico-
larmente attento al risparmio ener-
getico, oltre che all’eliminazione di 
qualunque barriera architettonica. 
Un’attenzione che ha condotto alla 
realizzazione di un involucro con 
un elevato potere di isolamento, ma 
anche alla scelta di utilizzare il ri-
scaldamento a pavimento, i pannelli 
fotovoltaici sul tetto dell’edificio e, 
soprattutto, la capacità di sfruttare 
al meglio la luce naturale.

SOLO LA LUCE
CHE SERVE
Gli aspetti legati all’illuminazione di 
un edificio pubblico e, soprattutto, 
di una scuola, sono particolarmente 
delicati. È infatti necessario garanti-
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re sempre la luminanza necessaria 
alle attività didattiche ma, al tempo 
stesso, evitare che le luci rimangano 
accese inutilmente nelle aule vuote 
o quando è sufficiente la luce na-
turale. Si tratta, quindi, di un equi-
librio difficile da raggiungere. Per 
questa ragione i progettisti hanno 
predisposto un sensore di luminosi-
tà in ogni singola aula. In tal modo 
l’accensione e lo spegnimento delle 
luci vengono regolate automatica-
mente. Anche questo accorgimento 
è stato studiato con attenzione, sfrut-
tando l’intelligenza di MyHome per 
evitare qualunque tipo di disagio. In 
caso di necessità, ad esempio quan-
do è necessario variare la luce per 
specifiche attività didattiche, l’inse-
gnante può regolare la chiusura del-
le barriere frangisole motorizzate o 
accendere manualmente le luci. In 
ogni caso, le luci verranno comun-
que spente quando il sensore rile-
verà l’assenza di persone all’interno 
dell’aula stessa.

IL PROBLEMA
DELLA TEMPERATURA
I progettisti hanno sfruttato la tec-
nologia anche per garantire un 
adeguato comfort in termini di ri-
scaldamento dei locali, pur evitando 
qualunque spreco. Per tale ragione, 

Risparmio energetico e manutenzione predittiva
La realizzazione dell’intero edificio scolastico è stata completata in poco più di un anno. Un 
tempo particolarmente rapido, soprattutto per un’infrastruttura pubblica, reso possibile 
anche dal fatto che gli appalti sono stati vinti da aziende locali. “Avere un unico inter-
locutore per tutta la componentistica elettrica - spiega Simone Favarato, responsabile 
di cantiere per la ditta di installazione Fabbian Impianti - ha rappresentato un notevole 
vantaggio dal punto di vista pratico. Questo perché abbiamo potuto attingere al vasto ca-
talogo di BTicino per tutte le forniture: dagli armadi al cablaggio strutturato BTNet e alle 
dotazioni di sicurezza, passando attraverso le economiche canaline a filo Legrand F31, 
oltre a tutti i sensori e il sofware di controllo. Si tratta di componenti ingegnerizzati per 
operare insieme e che, quindi, non creano nessun problema di incompatibilità reciproca, 
sia dal punto di vista logico che fisico. Il tutto arricchito dal vantaggio di poter contare sul 
supporto di un unico interlocutore”.
n

LA TEMPERATURA 
DI OGNI SINGOLO 

LOCALE SCOLASTICO 
VIENE GESTITA IN 
TELECONTROLLO 

DIRETTAMENTE 
DELL’UFFICIO 
TECNICO DEL 

COMUNE.

la temperatura di ogni singolo locale 
viene gestita in telecontrollo diretta-
mente dell’ufficio tecnico del Comu-
ne. Il tecnico addetto, conoscendo 
il calendario scolastico e le relative 
necessità, definisce così preventi-
vamente l’accensione e lo spegni-
mento del riscaldamento nei diversi 
ambienti. Il software, di semplice 
utilizzo, permette di definire la ge-
stione degli impianti, pur lasciando 
un margine di discrezionalità ai sin-

goli docenti, che possono variare la 
temperatura di 2 °C in funzione del-
le specifiche attività svolte nelle 15 
aule della scuola. L’elevata flessibili-
tà e facilità di utilizzo del software 
TiThermo si è rivelata fondamentale 
anche nella gestione dell’impianti-
stica all’interno della palestra sco-
lastica. Infatti, quando la struttura 
non viene utilizzata dalla scuola, è 
messa a disposizione delle associa-
zioni sportive locali. 

L’OBIETTIVO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE ERA QUELLO DI CREARE 
UN’INFRASTRUTTURA DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE SEMPLIFICATA, CHE 
POTESSE ESSERE AFFIDATA A PERSONALE 
SCOLASTICO O A UNA QUALUNQUE AZIENDA 
DI MANUTENZIONE.
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TECNOLOGIA E
PROGETTUALITÀ

Per un Internet Service Provider come Aruba, che fornisce diversi 
servizi IT a milioni di utenti, è di fondamentale importanza ridurre al 
minimo l’errore e garantire la più assoluta continuità di servizio con ef-
ficienti prestazioni. Le soluzioni Socomec hanno fornito una risposta 
adeguata a questa esigenza.

di Alfonso Pinna 
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Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la 
prima società in Italia per i servizi 
di Data Center, web hosting, e-mail, 
PEC e registrazione domini. La so-
cietà propone 4 principali ambiti di 
servizi: Hosting e Domini, Cloud, e-
Security e servizi Data Center e si ri-
volge all’enterprise con soluzioni su 
misura che rispondono alle esigenze 
più complesse. La società è attiva 
sui principali mercati europei qua-
li Francia, Inghilterra e Germania 
e vanta la leadership in Repubblica 
Ceca e Slovacca e una presenza con-
solidata in Polonia e Ungheria. Rela-
tivamente alla fornitura di Soluzioni 
di Data Center, Aruba ha realizzato 
3 importanti Data Center, di cui due 
ad Arezzo, in Toscana e uno vicino 
Milano. Per il Data Center IT1, realiz-
zato nel 2011, si parla di 5.000 m2 di 
superficie per una capacità di oltre 
40.000 server fisici. In termini di up-
time, sia la struttura, sia gli impianti 
sono conformi o superano i massimi 
standard; e infatti il Data Center ha 
ottenuto la certificazione ANSI/TIA 
942 che ne valuta la resilienza, ossia 
la capacità di garantire la continuità 

Tutte le infrastrutture 
dei Data Center Aruba 
sono pensate e realizzate 
con un unico scopo: 
garantire l’uptime di 
tutti gli impianti e tutti 
gli apparati, offrendo ai 
server e ai dati di milioni 
di clienti la massima 
affidabilità.

dei servizi erogati. Il Data Center IT1 
di Aruba è stato certificato al massi-
mo livello (RATING 4), ed è poi con-
nesso attraverso fibre ottiche di pro-
prietà al Data Center IT2 e IT3, dotati 
rispettivamente di una superficie di 
2.000 m2 e 90.000 m².

L’AFFIDABILITÀ?
UN DATO DI FATTO
Tutte le infrastrutture dei Data Cen-
ter Aruba sono pensate e realizzate 
con un unico scopo: garantire l’upti-
me di tutti gli impianti e tutti gli ap-
parati, offrendo ai server e ai dati di 
milioni di clienti la massima affida-
bilità. Fornire un servizio a un così 

Architettura smart
Al fine di ottimizzare percorsi e instradamenti, la sala dati principale del Data Center IT1 
è stata suddivisa dal punto di vista del cablaggio di rete in isole di rack. Ogni isola dispone 
di switch e router dedicati. L’architettura prevede una sicurezza massima in quanto la sala 
dati è isolata in un edificio in cemento armato. Batterie, gruppi elettrogeni e trasformatori 
sono separati e contenuti in appositi edifici antisismici. L’impianto di raffreddamento, fon-
damentale per il funzionamento e la conservazione delle macchine, è protetto da UPS ed è 
ridondato. Inoltre, la salvaguardia della potenza frigorifera è gestita attraverso una com-
partimentazione dei flussi di aria, evitando la miscelazione tra aria fredda dei condiziona-
tori e aria riscaldata dei server al fine di aumentare l’efficienza energetica. Per lo stesso 
motivo viene infatti fatto uso del sistema di Free Cooling che utilizza l’aria fresca esterna 
al Data Center quando le condizioni lo consentono. La manutenzione dell’impianto, infine, 
è fatta a caldo: si può intervenire senza compromettere la continuità dell’alimentazione. 
n

DATA CENTER IT1 DI 
ARUBA AD AREZZO, 
REALIZZATO NEL 
2011; 5.000 M2 DI 
SUPERFICIE PER UNA 
CAPACITÀ DI OLTRE 
40.000 SERVER FISICI.
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elevato numero di clienti, significa 
avere l’obbligo di ridurre al minimo 
l’errore e garantire la più assoluta 
continuità di servizio con le miglio-
ri prestazioni. Questo vale sia per le 
macchine dei clienti ospitate all’in-
terno della struttura, sia per la varie-
gata offerta di servizi per cui i clienti 
non hanno la percezione dell’esisten-
za di un Data Center. Per rispondere 
a queste esigenze Aruba si è rivolta 
a Socomec, che ha studiato e proget-

L’offerta tecnologica
Al fine di raggiungere tali obiettivi,
Socomec ha dotato i due Data Center di 
Arezzo di UPS per una potenza totale di
9 MVA. Più nel dettaglio, Socomec ha for-
nito 18 UPS della serie Delphys MX Elite 
da 500 kVA per l’alimentazione delle sale 
server; 8 Static Switch da 1.000 A e 1.800 A
per aumentare il livello di affidabilità e 
disponibilità dell’alimentazione alle unità 
informatiche; 1 UPS della serie Masterys 
da 60 kVA per l’alimentazione dei servizi 
ausiliari; 1 STS (Sistema di Trasferimento 
Statico) da 200 A per aumentare l’affida-
bilità dei servizi ausiliari. Entrambi gli 
impianti sono stati interamente progettati 
in ridondanza almeno 2N, proprio per ga-
rantire la continuità di alimentazione degli 
apparati e offrire un servizio affidabile. La 
configurazione degli impianti è stata quindi 
realizzata prevedendo un sito da 2.000 kVA 
con 2 ingressi ciascuno alimentato da 4 
UPS da 500 kVA in parallelo ridondante, 
batterie a lunga durata e Static Switch 
e un secondo sito da 2.500 kVA con 2 
ingressi, ciascuno alimentato da 5 UPS da 
500 kVA in parallelo ridondante, batterie a 
lunga durata e Static Switch. Per entrambi 

i siti le batterie sono state alloggiate su 
locali tecnici in cemento allestiti all’ester-
no dell’edificio e gli UPS sono stati 
alimentati da doppia sorgente rete/gruppi 
elettrogeni ridondanti con dispositivo di 
scambio automatico. La quadristica, inol-
tre, è stata predisposta in modo da poter 
intervenire sull’impianto per operazioni di 
manutenzione o di estensione senza so-
spensione dell’alimentazione. Le macchi-
ne sono state, infine, collegate e integrate 
nel sistema di supervisione centralizzato 
di Aruba, che permette il monitoraggio, la 
diagnosi, la teleassistenza e l’interazione 
con l’operatore.
Associati agli UPS Socomec, Aruba ha 
scelto di utilizzare anche degli STS, che 
hanno permesso all’azienda di ottenere 
una disponibilità continua. Se la scelta di 
investire in STS pur avendo una struttura 
con due linee separate può apparire non 
necessaria, è facilmente spiegabile con la 
necessità di Aruba di non avere downti-
me. Sebbene anche con una sola linea il 
sistema sarebbe sostenibile, non sarebbe 
conforme alla visione di continuità assolu-
ta ricercata dall’azienda. 

ALESSANDRO 
BRUSCHINI, 
INFRASTRUCTURE 
MANAGER DI ARUBA.

tato una soluzione ad hoc, in grado 
di perseguire i seguenti obiettivi: ga-
rantire la massima disponibilità di 
alimentazione all’utenza; assicurare 
continuità anche in caso di guasto; 
gestire la possibilità di intervento o 
di estensione dell’impianto, permet-
tendo la continuità all’alimentazio-
ne; offrire una soluzione capace di 
abbattere i consumi e massimizzare 
l’efficienza (PUE).

LA SALA DATI 
PRINCIPALE DEL 
DATA CENTER IT1 È 
STATA SUDDIVISA DAL 
PUNTO DI VISTA DEL 
CABLAGGIO DI RETE 
IN ISOLE DI RACK. 
OGNI ISOLA DISPONE 
DI SWITCH E ROUTER 
DEDICATI.
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CONTINUITÀ
DEL SERVIZIO
“Aruba ha sempre fatto uso di si-
stemi di continuità, in quanto non 
è pensabile che un Data Center con 
queste caratteristiche non sia in 
continuità. Dobbiamo poter gestire 
il Data Center escludendo qualsiasi 
tipo di microinterruzione che po-
trebbe essere generata da blackout 
di pochi secondi. Nel nostro business 
la continuità totale del servizio è il 
principale obiettivo e in questo inve-
stiamo moltissimo”, racconta Ales-
sandro Bruschini, Infrastructure 
Manager di Aruba. “Avendo trovato 
una risposta precisa alle proprie esi-
genze, Aruba ha deciso di scegliere 
Socomec per l’affidabilità e la quali-
tà delle soluzioni, unita alle elevate 
performance. Si è scelto pertanto di 
non ‘accontentarsi’ o risparmiare 
sulla sicurezza, ma di puntare sulla 
garanzia delle soluzioni e sull’ot-
timizzazione delle performance”, 
spiega Bruschini. La soluzione in-
stallata ha, difatti, influenzato note-
volmente le performance complessi-
ve del Data Center e il PUE (Power 
Usage Effectiveness), ossia il rappor-
to tra la potenza totale assorbita dal 
Data Center e quella utilizzata per 
l’alimentazione delle sole utenze IT.

Tutti i benefici
Più nel dettaglio, la nuova configurazione ha avuto un impatto: sui rendimenti, con l’ab-
battimento dei consumi di minimo due punti percentuali grazie all’elevato rendimento 
dell’UPS; sul livello di affidabilità dell’installazione, in quanto la configurazione proposta 
ha contribuito all’aumento della classificazione; sul livello di disponibilità dell’alimenta-
zione, in quanto la configurazione impiantistica e il sistema di supervisione consentono 
tempi di intervento istantanei; sull’evolutività dell’installazione, in quanto il sistema può 
svilupparsi in potenza o subire modifiche senza bloccare l’alimentazione. Non solo, ma 
l’organizzazione Socomec, composta da numerosi punti d’assistenza dislocati sul territorio 
e tecnici dipendenti, ha permesso di garantire un servizio reattivo e competente nella fase 
iniziale di installazione e attivazione e nei mesi successivi per l’ottimizzazione dell’impian-
to e gli interventi di manutenzione periodica.  
n

SOCOMEC HA 
FORNITO ARUBA DI 
18 UPS DELLA SERIE 
DELPHYS MX ELITE 
DA 500 KVA PER 
L’ALIMENTAZIONE 
DELLE SALE SERVER.

SALA DATI DEL DATA CENTER IT1 DI AREZZO.
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Un servizio completo per ottimizzare la disponibilità
e le prestazioni degli impianti elettrici di bassa tensione

Il vantaggio di poter contare sull’esperienza e sul supporto internazionale 
di un produttore specialista dell’energia leader nel mondo.
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La tua energia, la nostra missione

Efficienza Energetica
> Valutazione e relazione
> Power Quality Audit
> Sistema di rifasamento

Critical Power (UPS)
> Messa in servizio e manutenzione
> Parti di ricambio & gestione batterie
> Monitoraggio da remoto
> Locazione

Consulenza
> Formazione
> Miglioramento continuo
> End of life management

Tel. 0444 / 598611 · marketing.prescription.it@socomec.com

www.socomec.com
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pesso sentiamo parlare di Key Enabling 
Technologies, ovvero di quelle scienze 
e discipline tecniche che sono state 
identificate dai legislatori dei vari Paesi 
come fondamentali per lo sviluppo 
industriale ed economico nei prossimi 

anni.
Anche la Commissione Europea 
ne dà una specifica definizione: 
“[tecnologie] ad alta intensità 
di conoscenza e associate a 
elevata intensità di R&S, a cicli di 
innovazione rapidi, a consistenti 
spese di investimento e a posti di 
lavoro altamente qualificati”.
Nel novero delle KET rientrano 
le nanotecnologie che, a buona 
ragione, in molti considerano 
trasversalmente propedeutica allo 
sviluppo di tutte le altre.

DALLA MEDICINA 
ALL’ELETTRONICA
Il Comitato Tecnico ISO 229 
nel 2011 ha reso la seguente 
definizione ufficiale di 
nanotecnologia (quella che segue 
è la nostra traduzione dall’inglese, 
ndr): “La nanotecnologia è 
l’applicazione della conoscenza 
scientifica per controllare e 
utilizzare la materia nella gamma 
dimensionale da 1 nm a 100 nm,

laddove accadono fenomeni di natura 
fisica e chimica completamente nuovi. 
Ciò spesso consente di scoprire 
nuove e sorprendenti proprietà che, 
a loro volta, possono contribuire allo 

S
Dal computer quantistico ai tessuti 
sempre in piega, dalle chemioterapie 
mirate alla superconduttività. Così come 
l’elettronica negli scorsi decenni ha 
trainato lo sviluppo delle altre discipline 
scientifiche, oggi potrebbero essere le 
nanotecnologie ad agire da fattore di 
moltiplicazione innovativa. L’Italia, grazie 
alle sue eccellenze nel pubblico, come 
l’IIT, la Normale di Pisa o il CNR, e nel 
privato, pensiamo a ENI, 
Leonardo Finmeccanica, Bracco…, 
gioca un ruolo di spicco a livello 
mondiale, il cui scenario è caratterizzato 
da indicatori che lasciano intravvedere 
una crescita più che robusta.

DI ALBERTO TADDEI

Distribuzione
geografica delle
strutture di ricerca
attive nelle 
nanotecnologie.
Fonte: AIRI/nanotechIT

Numero di strutture
PRIVATE | PUBBLICHE

4|17

22|19

4|3
9|9

7|6
3|3

0|3

1|1

1|41|5

0|1

1|6

3|3

11|9

5|41|2

13|8
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sviluppo di una vasta gamma di nuovi 
prodotti”. Lo spettro operativo delle 
nanotecnologie è dunque costituito dalle 
dimensioni molecolari o, se vogliamo, 
più propriamente riferibili all’universo 
atomico. Per dare un termine di 
riferimento concreto, un nanometro è 
l’equivalente della miliardesima parte 
di un metro, cioè un milionesimo di 
millimetro, una dimensione che possiamo 
con buona approssimazione dire essere 
circa 80-100.000 volte più piccola del 
diametro di un capello umano. È facile 
comprendere il perché le nanoscienze 
abbiano un’importanza, e una portata, 
così rilevanti. Il campo scientifico 
riferito alle dimensioni infinitesimali è 
così ampio da abbracciare discipline 
che vanno dalla fisica quantistica alla 
biologia molecolare, dalla scienza dei 
materiali alla chimica supramolecolare. 
Analogamente i suoi sbocchi sono 
altrettanto ampi, tanto da comprendere 
una serie di opportunità e di campi 
applicativi che, potenzialmente, 
potrebbero anche essere illimitati: citiamo 
il medicale (in particolare la medicina 
oncologica), la microelettronica, il 
tessile, i trasporti, i materiali ad elevata 
resistenza, l’energia…

LA FOTOGRAFIA 
DEL NANOTECH ITALIANO
Grazie ad una serie di eccellenze in 
ambito sia pubblico che privato e a 
numerose realtà, soprattutto riconducibili 

U N  M E R C A T O 
D I  N I C C H I A , 
M A  F O R S E 
A N C O R A  P E R 
P O C O
Chi vuole scommettere 
sui rendimenti futuri 
dei propri investimenti 
si faccia avanti. Quello 
delle nanotecnologie 
sembra un mercato 
di nicchia, ma di 
grandi promesse: 
secondo numerosi 
analisti sono molte le 
aree che nei prossimi 
anni ne spingeranno 
la crescita. Nel 
quinquennio a venire 
il mercato mondiale 
delle nanotecnologie 
dovrebbe essere 
sostenuto da alcuni 
importanti fattori. 
Tra questi, la 
domanda di materiali 
tecnologicamente 
sempre più avanzati da 
parte dell’industria, ma 
anche lo stanziamento 
di importanti 
investimenti, sia pubblici 
che privati,   in attività 
di R&S, partnership e 
alleanze strategiche 
tra i vari Paesi. 
Attualmente sembra 
essere l’industria 
biomedica, seguita da 
quella dell’elettronica e 
dell’energia, il motore 
trainante del nanotech, 
con prodotti di sintesi 
che, soprattutto 
nell’industria sanitaria, 
hanno consentito 
di ottenere risultati 
molto significativi. 
Secondo la società 
Research and Markets, 
il mercato mondiale 
delle nanotecnologie è 

Strutture di ricerca operanti 
nel nanotech (nel pubblico 
e nel privato) suddivise per 
macroaree.
Fonte: AIRI/nanotechIT

Numero di strutture
Private Pubbliche

Nanomateriali 61 62
Nanoelettronica, Ottica, Dispositivi 21 33
Nanomedicina, Nanobio 31 22
Energia e ambiente 12 28
Chimica 10 22
Nanomanufacturing 11 20
Ricerca di base 8 19
Società e benessere 7 7
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alle caratteristiche dimensioni delle PMI, 
l’Italia, nel settore delle nanotecnologie, 
gioca un ruolo di tutto rispetto a livello 
internazionale. Le attività di ricerca sono 
ampiamente diffuse su tutto il Paese, 
con una prevalente aggregazione dei 
soggetti coinvolti attorno alle più grandi 
Università. Appare quasi scontato come 
la maggiore concentrazione di enti 
e realtà, pubbliche e private, si trovi 
nel Nord più industrializzato, dove si 
concentrano il 60% delle attività. Segue 
il Centro Italia con il 25%, quindi il Sud 
con il restante 15%.
Questi sono i dati che emergono 
dall’ultimo Censimento sulle 
Nanotecnologie in Italia condotto da 
AIRI/nanotecIT. A livello regionale 
la Lombardia detiene la leadership 
assoluta non solo per il maggior numero 
di strutture, ma anche per il maggior 
numero di ricercatori e personale 
specializzato dedicati alle attività di R&S. 
Già in una precedente ricerca dell’AIRI, 
la Lombardia era stata identificata come 
regione di eccellenza in relazione a sette 
specifici settori: oncologia, biotecnologie, 
chimica, microtecnologie, fisica dei 
solidi, telecomunicazioni e chip, energia. 
Se per quanto riguarda la ricerca 
quest’ultima può definirsi equamente 
ripartita tra pubblico e privato, 

quest’ultimo gioca invece la parte del 
leone per quanto riguarda gli aspetti 
commerciali e più concreti. Il 55% circa 
dei soggetti privati operanti in ambito di 
nanotecnologie, accanto alla ricerca è 
infatti impegnato in attività prototipali se 
non addirittura in progetti pilota, contro 
il 15% delle strutture pubbliche. A livello 
business, il 20% dei privati è già pronto 
con soluzioni commerciali, contro il 5% 
delle strutture pubbliche.

destinato a raggiungere 
i 75,8 miliardi di dollari 
entro il 2020, con una 
crescita annua composta 
del 17.5%. Technavio, 
altra importante società 
di analisi, si spinge 
addirittura a prevedere 
un CAGR (Compound 
Annual Growth Rate) 
2017-2021 del 23,5%; 
altri parlano di crescite 
comprese tra il 15% 
e il 20%. Un balletto 
di numeri di cui poco 
importa. Ciò che conta 
è infatti che tutti siano 
concordi nel prevedere 
un futuro di crescita 
a doppia cifra per 
il settore. Dati alla 
mano, secondo Lux 
Research nel solo 2012 
a livello mondiale il 
totale degli investimenti 
(enti pubblici, aziende 
private, piani mirati 
a livello governativo, 
venture capital…) 
ha raggiunto la 
stratosferica cifra 
di 18,5 miliardi di 
dollari, dei quali il 36% 
stanziati in USA, davanti 
a Giappone e alcune 
nazioni europee, tra cui 
Inghilterra, Germania e 
Italia. Sempre secondo 
Lux Research, anche 
i ricavi ottenuti dai 
“nano-related products” 
stanno crescendo a 
doppia cifra, tanto che 
i 731 miliardi di dollari 
di vendite registrati 
nel 2012 dovrebbero 
assestarsi a quota 
4.400 miliardi di dollari 
nel 2018, con un 
sorprendente CAGR del 
35%.

Strutture di ricerca suddivise per specifici ambiti applicativi.
Fonte: AIRI/nanotechIT

Apparecchiature
e tecniche di

analisi

Materiali
strutturati

Auto-
assemblaggio

Analisi
dei rischi

Modellazione
e

simulazione
Salute e

benessere

27
34

31
30

15
10

Celle a
combustibile

Sintesi
chimiche

Stoccaggio
di

idrogeno

Elettrodi con
superifici

nanostrutturate

Catalisi
nano-

strutturate

Nanomanufacturing

Techicne e
apparecchiature
di deposizione

26
15

28
26

20
39

28

Sensori 
nanostrutturati

Polimeri per
l’elettronica

Dispositivi
ottici e relativi 

materiali

Sensori
Biomolecolari

Materiali, 
substrati

biocompatibili

Celle
solari

Rilascio
mirato 

di sostanze

41
29

17
31

29
25

37

Stadio di sviluppo dei progetti
di applicazioni nanotecnologiche.
Fonte: AIRI/nanotechIT

NUMERO DI
STRUTTURE

NEL PRIVATO

NUMERO DI
STRUTTURE

NEL PUBBLICO

Prototipo

Progetto pilota

Commerciale

23

20
12 15

26
1
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iusciremmo a pensare a un mondo 
senza elettricità? Certamente no, visto 
che l’alimentazione elettrica, così come 
l’acqua o Internet, è divenuta per la 
nostra vita di tutti i giorni, e ancor più 
per le imprese, un servizio essenziale, 

fondamentale, primario. Ma alle 
volte non basta nemmeno disporre 
dell’energia 24 ore su 24 per 365 
giorni all’anno. Vi sono casi in cui, 
per determinate apparecchiature, la 
comparsa di disturbi nella linea di 
alimentazione, anche di brevissima 
durata (alcuni millisecondi), 
bastano a compromettere il loro 
regolare funzionamento. Si tratta 
dei cosiddetti carichi sensibili, o 
critici, per i quali è necessario che 
l’alimentazione sia immune da 
qualsiasi tipo di disturbo: parliamo 
di alcuni delicati processi industriali 
e dei rispettivi sistemi di controllo, 
di strutture come aeroporti e 
ospedali, banche, Data Center e 
centrali di comunicazione, insomma 
di casi in cui una mancanza di 

elettricità, così come la comparsa di un 
disturbo apparentemente innocuo, può 
causare danni quantificabili in milioni 
di euro se non addirittura il potenziale 
rischio di perdita di vite. A questo 
proposito si pensi che secondo il Cemep, 

R
I gruppi statici di continuità trovano nei 
Data Center il loro principale mercato 
di sbocco. Tuttavia, il loro impiego 
in ambito industriale è spesso una 
necessità irrinunciabile, in particolare 
laddove vi siano dei processi così critici 
da non ammettere fermi incontrollati. 
Abbiamo provato a stimare il mercato 
nazionale e a prevedere la sua probabile 
evoluzione.

DI ALBERTO TADDEI

Carico applicato
[kW @ cosφ=0,8]

19
40
160

Potenza nominale 
dell’UPS [kVA]

30
100
200

% di carico
applicato

70%
50%
100%

Efficienza in doppia 
conversione dell’UPS 
tradizionale

91%
90%
92%

Efficienza in doppia 
conversione dell’UPS
di nuova generazione

96%
96%
96%

Risparmio energetico
annuo [kWh|Btu]

9.526 | 32.504
24.333 | 83.029
63.478 | 216.597

Risparmio
economico
annuo [€]

953
2.433
6.348

Confronto delle prestazioni tra UPS di nuova e vecchia generazione.
Fonte: Cemep e ANIE Automazione
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il Comitato che raccoglie le principali 
associazioni europee operanti nel settore 
delle macchine elettriche e dell’elettronica 
di potenza, la causa dei principali guasti 
riportati dai carichi critici è per il 65% 
dovuto proprio a fattori riconducibili 
alla scarsa qualità di alimentazione: 
nella fattispecie il 45% a problemi di 
alimentazione e il 20% a mancati o 
intempestivi interventi delle protezioni.

UNA QUOTA
COMPLESSIVA
DEL 95%
Alcune apparecchiature, oltre a tollerare 
alcuni dei disturbi più semplici, quali 
sbalzi di tensione o di frequenza, 
ovviamente entro certi limiti di tolleranza, 
incorporano anche delle protezioni 
dirette che consentono di far fronte, 
ad esempio mediante piccole batterie 
tampone o carichi capacitivi, a micro 
interruzioni. Tuttavia, in molti casi 
le cadute di alimentazione superiori 
ai 15-20 ms su apparecchiature che 
assorbono un quantitativo considerevole 
di watt necessitano che si inneschi una 
commutazione istantanea su un’adeguata 
fonte di alimentazione alternativa.
Ebbene, i gruppi statici di continuità, 
o UPS (Uninterruptible Power Supply), 
per le loro caratteristiche tecniche 
costituiscono la miglior soluzione alle 
problematiche di questo tipo: ad oggi 
rappresentano infatti più del 95% dei 
sistemi di back-up di alimentazione 

M A G G I O R E  E F F I C I E N Z A ,  M I N O R E  C O 2

Sebbene ampiamente utilizzati anche in ambito industriale, il principale 
mercato di sbocco degli UPS è rappresentato dai Data Center. Se 
ovviamente questo dato può apparire scontato, forse lo sono meno 
le considerazioni legate al consumo di risorse e alla relativa “Carbon 
Footprint” che gli UPS, in combinazione con i Data Center, generano.
Uno studio di qualche anno fa condotto da Gartner ha posto in evidenza 
come i Data Center, considerando ovviamente non solo le strutture 
di hosting e fornitura di servizi ICT conto terzi, bensì tutti i centri di 
elaborazione dati nel loro complesso, siano responsabili di un consumo 
pari allo 0,5% della produzione mondiale di energia elettrica. Fin qui 
potrebbe apparire tutto normale, se non che questo valore corrisponde 
a un totale di emissioni di CO2 pari alla metà di tutto il traffico aereo 
mondiale, o a una quota superiore a quella emessa da Paesi sviluppati, 
come ad esempio l’Olanda.
È questo il motivo per cui la Commissione Europea e prima ancora molte 
associazioni, tra cui proprio quelle facenti capo ai costruttori di UPS, 
hanno posto al centro dell’attenzione l’efficienza dei gruppi di continuità 
(oltre a quella dei Data Center), una questione abbastanza complessa 
che riguarda le prestazioni che il prodotto, diffusissimo nei Ced, deve 
erogare in base alle condizioni dinamiche del carico con cui si deve 
integrare.
A questo proposito, le associazioni facenti capo al Cemep da qualche 
anno si sono dotate di un codice di condotta sui livelli di efficienza e 
qualità che i prodotti destinati al back-up energetico devono garantire. 
Nel giro di un quinquennio i passi in avanti sono stati notevoli e 
i costruttori, con gli UPS di seconda generazione, sono arrivati a 
realizzare macchine in grado di raggiungere livelli di efficienza del 95-
96% nelle più disparate condizioni di carico.

Origine dei 
guasti dovuti 

all’interruzione 
di energia 

elettrica.
Fonte: Cemep

e ANIE Automazione

Problemi
di alimentazione

45%

Guasti alle
apparecchiature

20%

Errori
umani
15%

Mancati o
intempestivi
interventi delle
protezioni
20%
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elettrica complessivamente venduti, 
percentuale che arriva a sfiorare 
il 100% nel caso di applicazioni 
riguardanti l’informatica e/o l’elettronica. 
Frapponendosi quale interfaccia tra 
la rete di alimentazione e l’utenza da 
proteggere, l’UPS, grazie alla dotazione 
di un adeguato pacco di batterie e di un 
circuito elettronico di stabilizzazione, 
consente di erogare corrente elettrica 
con caratteristiche di continuità e qualità 
assolutamente costanti.

I L  F A R  E A S T  È  A L L ’ O R I Z Z O N T E ,
M A  L ’ I T A L I A  E S P O R T A  B E N E
Nel panorama internazionale dei fornitori di gruppi di continuità, l’Italia 
gioca un ruolo di assoluto rilievo grazie alla presenza di numerose 
e affermate aziende in grado di fornire sistemi all’avanguardia 
tecnologica. Tra i big che si spartiscono il mercato a livello mondiale, 
accanto a nomi quali Emerson, Eaton e Schneider, ritroviamo aziende 
italiane quali Riello e Socomec. Eppure non è affatto semplice inquadrare 
il mercato nazionale a livello di valore. Gli UPS sono prodotti maturi, 
con un prezzo in fase calante, che fa sì che la potenza installata 
negli ultimi anni si sia mantenuta senz’altro in aumento, ma a prezzi 
inferiori. Nonostante ciò, secondo ANIE Automazione il settore nel 2016 
ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente addirittura 
superiore al 5%. Rielaborando i dati reperiti da varie fonti, è possibile 
stimare che il mercato nazionale totale degli UPS (ricambi e servizi 
inclusi) nel 2016 possa essersi attestato in una forchetta compresa tra 
i 180 e i 200 milioni di euro, di cui circa 60-70 soddisfatti dall’offerta 
nazionale e il resto (circa 130 milioni di euro) coperti dalla vendita di 
prodotti di importazione. Per il futuro del settore c’è un importante 
fattore critico da tenere in considerazione. Nel 2016 - e sembra che 
questo trend sia destinato a proseguire - si è assistito a un incremento 
di prodotti importati dall’Estremo Oriente, che a colpi di prezzo stanno 
erodendo importanti quote di mercato ai produttori nazionali. Va 
comunque detto che, negli ultimi 3-4 anni, durante i quali il valore del 
mercato italiano, dopo un brusco calo nel 2012, si è sostanzialmente 
mantenuto stabile, il fatturato delle aziende nazionali ha trovato un 
ottimo sbocco nelle esportazioni, che ad oggi pesano per oltre il 50% 
del totale. Ciò che viene maggiormente apprezzato dei prodotti Made 
in Italy è la qualità e l’elevato contenuto innovativo, fattori sui quali da 
tempo i costruttori nazionali si sono impegnati. Le previsioni per il 2017 
sono improntate al moderato ottimismo. Il piano nazionale Industria 4.0 
costituisce senza dubbio un volano di cui il comparto, sia pur in maniera 
più indiretta che diretta, potrà beneficiare. Gli investimenti nell’industria 
sono infatti concentrati nella gran parte dei casi su macchinari e 
tecnologie di produzione, i quali hanno certamente bisogno di una buona 
qualità dell’energia elettrica, ma che, va detto, in Italia, eccezion fatta 
per alcune aree, è caratterizzata da buoni livelli qualitativi. Oltre a ciò, il 
tema centrale da affrontare nei prossimi anni sarà quello dei prezzi che, 
come detto in precedenza, potrebbero essere ulteriormente perturbati 
dall’ingresso di nuovi competitor del Far East.

Sistema dei costi orari generati 
da cadute di alimentazione per 
le principali attività commerciali 
(dati espressi in USD e riferiti al 
mercato USA).
Fonte: Global Industry Analists (giugno 2006)

Sebbene ampiamente utilizzati anche in ambito industriale, il principale 
mercato di sbocco degli UPS è rappresentato dai Data Center.
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M O T O R I  E  A Z I O N A M E N T I

A N C H E  I  M O T O R I

S O N O  A  D I E TA

Negli ultimi anni i costruttori, e anche il 
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n base agli ultimi dati rilasciati da 
TERNA, gestore nazionale della rete 
distributiva elettrica, nel 2016 in Italia 
i consumi energetici sono stati pari a 
295,5 TWh. L’industria, con il 41,5% 

del totale, è il comparto che pesa 
maggiormente sulla bolletta. I suoi 
consumi nel 2016 si sono attestati 
a 122,7 TWh, contro i 102,9 del 
terziario, i 64,3 del domestico e 
i 5,6 dell’agricoltura. Preso così, 
tout-court, il dato relativo ai consumi 
industriali, rispetto ad esempio a 
quello del settore domestico, non 
ha una valenza particolarmente 
significativa. Lo scenario cambia 
completamente, invece, se 
analizziamo la bolletta industriale 
per tipologia di carico servito. 
Ebbene, circa i tre quarti del totale 
consumato, esattamente il 74%, è 
imputabile all’impiego dei sistemi 
motore, cioè all’insieme di tutti i 
dispositivi elettrici ed elettronici 
installati nelle imprese manifatturiere 
e di processo che hanno in carico 
di trasformare l’energia prelevata 
dalla rete in lavoro, in movimento. 
Ciò significa un equivalente di quasi 
91 TWh all’anno, ovvero il 90% dei 
consumi del terziario e addirittura 
il 40% in più di tutti i consumi 
domestici: senza dubbio un valore 
più che considerevole.

SE LA BOLLETTA È SALATA
PESA SULL’AMBIENTE
Alla luce di questi dati, e del costo del 
kWh che in Italia non è certo a buon 
mercato, ben si comprende come mai 
i Governi, oltre che i costruttori di 
apparecchiature elettriche, abbiamo 
messo a punto specifiche politiche 
volte a ridurre l’impatto economico, 
ma anche ambientale, generato dai 
consumi energetici. A proposito di 
ambiente, secondo un recente studio 
dell’ENEA ogni kilowattora consumato 
al contatore pesa 352,4 grammi di 
CO2, che ovviamente vengono immessi 
nell’ambiente. Facendo due rapidi 
calcoli, ciò significa che efficientando 
anche solo del 15% il parco dei motori 
elettrici funzionanti nell’industria, l’Italia 
avrebbe consumato 13,65 TWh in meno 
ed evitato l’immissione in atmosfera di 
quasi 5 milioni di tonnellate equivalenti 
di anidride carbonica. Per raggiungere 
e, anzi, superare ampiamente questo 
risultato basterebbe davvero poco. 
Si pensi ad esempio ai convertitori 
di frequenza, o inverter, capaci di 
variare la velocità dei motori elettrici in 
base alle reali necessità e di gestire i 

I
Negli ultimi anni i costruttori, e anche 
il legislatore, hanno posto particolare 
attenzione alle problematiche di 
efficienza dei motori elettrici. Ciò 
essenzialmente per contenerne i 
consumi, che nell’industria pesano 
per quasi i tre quarti dell’intera 
potenza elettrica assorbita. Il 2017 ha 
rappresentato un traguardo significativo, 
che ha sancito il definitivo divieto di 
vendita dei motori in classe EF1, quella 
di più bassa efficienza. Chiuso questo 
capitolo, gli occhi ora sono puntati sulla 
classe IE4 Super Premium e IE5, ancora 
di là da venire ma per la quale c’è
già una proposta depositata in 
Commissione Europea.

DI ALBERTO TADDEI

L’impatto dei costi sul ciclo
di vita del motore.
Fonte: ENEA (2015)

Energia elettrica

Acquisto

Manutenzione 1%

97%

2%

Dati calcolati su un motore medio-standard da 15 kW  con un 
ciclo di carico giornaliero costante e una vita media di 10 anni 
e un costo dell’energia pari a 0,10 €/kWh

U N O  S G U A R D O
A L  M E R C A T O
Secondo le analisi 
condotte dalla società di 
ricerche IHS, le vendite 
mondiali di motori elettrici 
nel 2017 dovrebbero 
raggiungere quota 
39,8 milioni di unità, 
registrando una crescita 
sul 2016. A trainare il 
mercato sarà l’Asia/
Oceania con il 42%, 
seguita dall’EMEA (Europe, 
Middle East, Africa) con 
il 31% e dalle Americhe 
con il 27%. La positiva 
congiuntura economica 
mondiale dovrebbe 
sostenere la crescita della 
domanda nel prossimo 
quinquennio, con un 
CAGR (tasso di crescita 
annuale composto) entro 
il 2021 del 3% in Asia, 
dell’1,7% in America e 
del 1,6% nell’area EMEA. 
La crescita nel mercato 
asiatico è trainata dalla 
Cina, che al pari delle 
economie occidentali 
ha iniziato a guardare 
con attenzione alle 
problematiche dei consumi 
introducendo precise 
normative sull’efficienza 
delle macchine elettriche. 
In Italia, guardando ai 
dati di ANIE Energia, 
il mercato dei motori 
elettrici dovrebbe 
complessivamente valere 
circa 500 milioni di euro. Il 
trend con cui questo 2017 
si concluderà dovrebbe 
essere senz’altro positivo, 
grazie alla crescente 
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mondo dei motori elettrici è obbligata 
a riferirsi: stiamo parlando della IEC/
EN 60034-30:2008, che definisce le 
diverse classi di rendimento per motori 
trifase secondo quattro categorie: IE 
1 (Efficienza Standard); IE 2 (Efficienza 
elevata); IE 3 (Efficienza Premium); IE 
4 (Efficienza Super Premium). Che cosa è 
cambiato con la sua introduzione? Molto, 
potremmo dire, anzi moltissimo. La nuova 
classificazione assicura innanzitutto una 
base comune a livello internazionale 
per la progettazione dei prodotti e la 
loro catalogazione commerciale, quindi 
una piattaforma condivisa anche per 
le attività legislative che ciascun Paese 
deve portare avanti in sede di mercato 
unico. Ad essa si associa la direttiva 
2009/125/CE, di poco successiva, 
mediante la quale il legislatore ha inteso 
definire un quadro di riferimento in 
relazione alle attività di progettazione 
efficiente dei prodotti riferibili al mondo 
energetico. Poiché il cambiamento 
non poteva essere repentino ma era 
necessario dare il giusto tempo ai 
fornitori e agli utilizzatori di recepire 
le nuove direttive, il Regolamento CE 
640/2009, approvato il 22 luglio 2009, 
ha provveduto a definire una serie di step 
temporali che, quest’anno, hanno visto il 
loro completamento: 16 Giugno 2011, 
i motori di nuova costruzione immessi 
sul mercato devono rispettare la classe 
di efficienza minima IE2; 1 Gennaio 
2015, i motori con potenza compresa tra 
7,5 kW e 375 kW devono rispettare i 
requisiti minimi della classe di efficienza 
IE3 oppure di quella IE2 se accoppiati ad 
inverter; 1 Gennaio 2017, anche i motori 
con potenza tra 0,75 kW e 7,5 kW
devono essere in classe minima di 
efficienza IE3 oppure IE2 se accoppiati 
ad inverter.

E LA CLASSE DI EFFICIENZA IE4? 
Questo nuovo livello fa riferimento
allo standard IEC/EN 60034-30-1,
pubblicato dalla Commissione 
Elettrotecnica Internazionale (IEC) il 6 
marzo 2014. Questa nuova edizione 
della norma introduce una novità nelle 

parametri operativi, ad esempio tensione 
e frequenza, in modo da mantenere il 
loro rendimento ottimale: il loro impiego 
in abbinata a motori a bassa efficienza 
consente a volte di raggiungere risparmi 
fino al 60%.

IL 2017 PENSIONA IN VIA 
DEFINITIVA I MOTORI EF1
Si stima che in Europa, e così anche 
in Italia, nel 1998 i motori a bassa 
efficienza (una volta classificati con la 
sigla EFF3) costituivano il 45% dei motori 
a 2 poli e il 68% di quelli a 4 poli. 
Oggi tali motori possiamo considerarli 
pressoché scomparsi dai cataloghi dei 
fornitori, anche se un buon quantitativo 
di essi continua ad essere installato come 
parco funzionante in molte aziende: 
riprendendo quanto detto poc’anzi sugli 
inverter, si pensi ai risparmi che sarebbe 
possibile ottenere con un semplice e, tutto 
sommato, economico upgrade mediante 
inverter.
Dispositivi di controllo elettronico a parte, 
oggi la situazione è fortunatamente 
cambiata grazie all’introduzione, 
dieci anni dopo, di una normativa 
che rappresenta un caposaldo a cui il 

domanda dei costruttori 
di macchine e impianti e 
alla domanda di motori 
in classe di efficienza 
Super Premium IE4, che 
quest’anno dovrebbe 
iniziare a raggiungere un 
valore significativo (alcuni 
punti percentuali). A dare 
corpo a queste previsioni 
vi sono anche quelle del 
Gruppo azionamenti 
elettrici (ex Ucirev) 
che fa capo ad ANIE 
Automazione, che, dopo 
la buona performance 
registrata lo scorso anno 
in relazione a motori 
brushless e azionamenti 
(con una crescita 
dichiarata tra il 7% e 
l’8%), anche quest’anno 
promette di chiudere 
con valori al rialzo. 
Riallargando l’orizzonte 
all’ambito internazionale, 
a livello di prezzi IHS 
prevede che il costo dei 
motori elettrici rimarrà 
globalmente competitivo, 
soprattutto grazie alla 
concorrenza dei player 
locali. Anch’essi impegnati 
nello sviluppo di prodotti 
ad elevate prestazioni, 
ci si aspetta che questi 
ultimi eserciteranno nei 
confronti delle grandi 
multinazionali (ABB, 
Siemens, WEG, Nidec…) 
una positiva azione di 
contenimento dei prezzi.

Principali consumi 
energetici 
nell’industria.
Fonte: ENEA, TERNA
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Altri

Motori elettrici
74%

22%
4%

Comparazione delle classi di efficienza
energetica dei motori elettrici. 

IE 5 - Extra Premium Efficiency
(?)- EU proposal

IE4 Super Premium Efficiency NEMA Premium Plus IESA (IE4) Grade 1

IE3 Premium Efficiency NEMA Premium IESA (IE3) Grade 2

EFF1 IE2 High Efficiency EPAct (IE2) Grade 3

EFF2 IE1 Standard Efficiency
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classi di efficienza dei motori in corrente 
alternata. Non ancora regolamentata, 
la EN 60034-30-1 fa riferimento a 
livelli di efficienza superiori all’IE3 
o al NEMA Premium, l’equivalente 
massimo livello di efficienza del mercato 
americano. L’impiego di motori IE4, che 
ovviamente hanno un costo superiore 
a quello delle classi più basse, si 
giustifica ampiamente nelle cosiddette 
applicazioni a servizio continuo, in cui 
la notevole riduzione dei consumi fa sì 

Le prestazioni a confronto di 
motori a velocità singola a 4 poli 
50 Hz come da classificazione 
IEC/EN 60034-30-1.
Fonte: ABB

Consumi di energia elettrica
per settore merceologico.
Fonte: TERNA

che il ritorno dell’investimento possa 
essere raggiunto in tempi ragionevoli. 
Del resto, se si considera l’intero ciclo 
di vita del motore, quanto detto appare 
evidente. Prendendo a riferimento 
un’analisi condotta dall’ENEA si trova 
che, per un motore medio-standard da 
15 kW con un ciclo di carico giornaliero 
costante, una vita media di 10 anni e un 
costo dell’energia pari a 0,10 €/kWh, 
il costo di acquisto non incide più del 
2%. Considerando l’affidabilità di tali 
dispositivi, la stessa analisi ci dice che 
sui 10 anni di vita operativa utile i costi 
legati alla manutenzione sono stimabili 
in circa l’1%. Se ne deduce che il costo 
del motore non dipende dal prezzo di 
acquisto, ma dai consumi, che incidono 
per ben il 97%. Eppure, ancora oggi, in 
molti basano la scelta di un motore sul 
prezzo di acquisto piuttosto che sulle sue 
effettive caratteristiche tecniche. In una 
prossima edizione della norma si prevede 
addirittura l’introduzione di un quinto 
nuovo livello (IE5), con l’obiettivo di 
ridurre ulteriormente le perdite di circa il 
20% rispetto all’IE4. Obiettivo ambizioso 
ma senza dubbio raggiungibile, anche 
sulla spinta della proposta avanzata 
in sede di Commissione Europea, che 
vorrebbe portare entro il 2020 alla 
classe di efficienza IE3 tutti i motori.

Consumi
di energia elettrica

per settore
merceologico.

 Fonte: TERNASERVIZI 
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CAPACITOR BOX
ENERGIA SEMPRE DISPONIBILE!

w w w . g i m a t i c . c o m

La gamma Mechatronics di Gimatic è azionabile con un consumo 
energetico tra i più bassi sul mercato. Alle volte però nemme-
no questi bassi livelli di alimentazione elettrica sono sempre  
disponibili. 
Il dispositivo CapBox consente il corretto funzionamento delle 
pinze elettriche Gimatic anche nei casi in cui si disponga di 
un‘alimentazione limitata in corrente. Questo diventa possibile 
accumulando energia nelle fasi in cui la pinza non ne richiede.

• 2 modelli disponibili (un modello dedicato alle taglie 16 e 25, 
un modello dedicato alla taglia 32). 

• Compatibili con tutte le pinze Mechatronics di Gimatic.
• Dimensioni compatte. 
• Connessione Plug & Play con connettori standard M8-8 poli e 

M8-3poli/4 poli (per pinze con uscita Peak). 

I N D U S T R Y  4 . 0
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O P I N I O N I
EFFICIENZA ENERGETICA

Sfida per il futuro
I dati dell’ultima analisi trimestrale ENEA sul sistema energetico italiano forniscono due spunti 
interessanti: da un lato segnalano come i consumi di energia in Italia siano tornati a cresce-
re, dopo un lungo periodo di stasi, in corrispondenza con un aumento del PIL, e quindi, della 
produzione industriale. D’altro canto l’industria sta consumando sempre meno energia elettri-
ca. L’insieme di questi due dati sembra quindi indicare come le nostre imprese manifatturie-
re siano particolarmente attente ai consumi e stiano adottando sistemi virtuosi per ridurre gli 
sprechi. Anche le soluzioni in ottica Industry 4.0, riguardanti il monitoraggio continuo del fun-
zionamento delle macchine e l’analisi dei relativi dati, paiono proporre grandi cose in fatto di 
efficienza energetica. Esistono tuttavia anche altri dati proiettati verso il futuro che richiedono 
una valutazione attenta. Da una parte l’automazione, e in particolare l’installazione di robot, 
sta crescendo a vista d’occhio. Secondo i dati più recenti di IFR, Federazione Internazionale di 
Robotica, da oggi al 2020 avremo una crescita di robot installati del 15% l’anno, che porterà il 
parco totale mondiale da circa 1,8 milioni di pezzi funzionanti a circa 3 milioni. E i robot consu-
mano tanta elettricità, anche qualche centinaio di kWh al giorno. Contestualmente, uno tra i 
più autorevoli rapporti sull’energia, quello prodotto ogni anno da BP, British Petroleum, indica 
che, da ora al 2035, sarà proprio l’industria ad assorbire il maggior quantitativo di energia pro-
dotta a livello globale, fino ad arrivare a quasi 8 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio 
l’anno contro i circa 6 miliardi di adesso. Una crescita probabilmente imposta dalla diffusione 
di sistemi automatizzati anche laddove oggi prevale l’apporto della manodopera. Tutti questi 
numeri indicano chiaramente come lo sforzo per rendere sempre più virtuosi dal punto di vista 
dei consumi i sistemi di automazione sia appena agli inizi. Soluzioni e sistemi per riuscirci fin da 
subito non mancano, si tratta solo di utilizzarle e, soprattutto, di prendere coscienza del proble-
ma. Così ci raccontano alcuni protagonisti del settore.

di Riccardo Oldani
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MP
Marcello Pellicciari, Professore 
associato dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari

L’ESEMPIO
DELLA RICERCA 
ITALIANA
L’Unione Europea ha da tempo posto 
nel mirino il problema dell’aumento 
dei consumi di elettricità connessi 
all’automazione delle imprese. Un 
importante progetto di ricerca, ap-
pena concluso e denominato Areus, 
riguardava proprio questo tema. A 
condurlo è stato un team italiano, 
da me coordinato, dell’Intermech 
MO.RE., il centro interdipartimen-
tale per la ricerca nella meccanica 
avanzata e nella motoristica dell’Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia. 
Dei risultati raggiunti in questo 
momento posso dire poco, perché 
i finanziatori del progetto, tra cui 
Gruppi tedeschi come Daimler, Dan-
foss, Kuka e Siemens, ora sono diven-
tati nostri clienti e ci hanno chiesto 
soluzioni che presto svilupperanno 
in prodotti. Quello che possiamo 
comunicare, però, è che abbiamo 
sviluppato sistemi di rete che potreb-
bero portare a una riduzione del 20% 
dei consumi energetici di un impian-
to industriale. A queste si possono 
aggiungere anche tool che possono 
portare i risparmi al 40%. In uno stu-
dio che abbiamo presentato lo scorso 

giugno a Modena, in occasione della 
conferenza internazionale sull’auto-
mazione flessibile e la manifattura 
intelligente, abbiamo per esempio 
illustrato un tool di simulazione che 
consente di programmare le trasla-
zioni dei bracci robotici in modo più 
efficiente rispetto a quanto avviene 
con i classici software di simulazione 
o di programmazione punto a punto. 
Le strategie a disposizione per l’effi-
cienza energetica in una linea auto-
matizzata sono molte, ma riscontria-
mo ancora poca sensibilità da parte 
degli sviluppatori di macchine o degli 
utilizzatori finali sul tema dell’effi-
cienza stessa, perché il chilowattora, 
per quanto in Italia sia caro rispetto 
al resto d’Europa, in realtà costa mol-
to poco. Quali possono essere i passi 
che un’impresa del manifatturiero 
può compiere? Innanzitutto un audit 
energetico o, comunque, l’introdu-
zione di una strategia di energy ma-
nagement sulle linee di produzione, 
adottando sensori sulle macchine o 
sistemi di misurazione dei consumi. 
Misure che presto potrebbero anche 
diventare obbligatorie: sono infatti in 
vista normative a livello europeo che 
stimoleranno l’adozione di soluzioni 
virtuose sui sistemi di automazione 
e che sicuramente spingeranno il 
mercato entro il 2020.

AB Alessandra Boffa, Business 
Development Manager di ABB Italia

DIGITALIZZAZIO-
NE ED EFFICIEN-
TAMENTO DELLE 
IMPRESE
Come ho cercato di spiegare nel cor-
so della “9a Giornata sull’efficienza 
energetica nelle industrie”, orga-
nizzata a Milano dalla Fondazione 
Megalia in collaborazione con A.T.I. 
Lombardia, la digitalizzazione ap-
portata dall’Industria 4.0 permette di 
migliorare sensibilmente l’approccio 
all’efficientamento nelle imprese.
L’efficienza energetica nell’epoca del 
4.0 introduce due concetti: il ciclo 
di vita del prodotto e l’economia 
circolare. Tra gli ambiti operativi già 
in trasformazione ho individuato in 
particolare il monitoraggio intel-
ligente dell’energia e degli asset, i 
sistemi di fabbrica intelligente e i 
servizi smart.
La digitalizzazione dei sistemi di 
monitoraggio permette di effettuare 
controlli in tempo reale anche da 
remoto e consente di individuare 
in anticipo i parametri fuori range, 
dando modo all’azienda di raziona-
lizzare gli interventi di manuten-
zione ordinaria, diminuire quelli 
straordinari ed effettuare la manu-
tenzione preventiva con una notevo-
le riduzione dei costi. Tra i sistemi di 
gestione intelligente della fabbrica 
occorre citare sicuramente il MES 
(Manufacturing Execution System), 
parte dell’offerta digitale integrata 
ABB Ability, che l’azienda ha imple-
mentato nel proprio stabilimento di 
Dalmine (BG), vera e propria vetrina 

O P I N I O N I
E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A

“LE STRATEGIE A DISPOSIZIONE 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA IN 
UNA LINEA AUTOMATIZZATA SONO 
MOLTE, MA RISCONTRIAMO ANCORA 
POCA SENSIBILITÀ DA PARTE DEGLI 
SVILUPPATORI DI MACCHINE O DEGLI 
UTILIZZATORI FINALI SUL TEMA 
DELL’EFFICIENZA STESSA.”

MARCELLO PELLICCIARI
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tecnologica di soluzioni 4.0. Infine, 
tra i servizi smart, possiamo citare 
la simulazione digitale delle linee 
produttive, l’attività di service da 
remoto, i servizi post vendita (come 
realtà aumentata, tracking prodotti), 
l’assessment sui sistemi di gestione 
dei processi, l’assessment sulla cyber-
security. I benefici apportati da que-
sti servizi innovativi (ottimizzazione 
dei processi produttivi e riduzione 
degli scarti, uniformità e maggiore 
qualità degli interventi, guida da re-
moto degli interventi di riparazione 
o ricambi) hanno importanti risvolti 
positivi anche in termini di efficienza 
energeticao sia le esigenze IT che di 
business.

LB Luigi Bernardi, Presidente Bosch 
Energy and Building Solutions Italy

IL COMBUSTIBI-
LE DEL NUOVO 
MILLENNIO
L’efficienza energetica rappresenta 
per molti il “combustibile del nuovo 
millennio”: oltre a rendere possibile 
il contenimento dei consumi e la 
riduzione dell’impatto ambientale, 
costituisce un fattore di risparmio 
per le famiglie e di competitività 
per le imprese. Come riportato 
nell’“Energy Efficiency Report” 
diffuso a luglio dal Politecnico di 
Milano, infatti, il comparto industria-
le segue il segmento residenziale con 
circa 2 miliardi di Euro di investi-
menti in efficienza, poco meno del 

33% su un totale di 6,13 miliardi di 
Euro, seguito poi dal terziario (che 
comprende GDO, alberghi ed edifici 
ad uso uffici). Negli ultimi anni la 
cultura dell’efficienza energetica è 
andata progressivamente aumen-
tando, e i soggetti maggiormente 
‘energivori’ hanno iniziato a mostrare 
una propensione al risparmio ener-
getico caratterizzata dall’adozione 
di approcci all’efficienza sempre più 
strutturati ed organici. In questo 
panorama le Energy Service Com-
pany (ESCo) ricoprono un ruolo 
fondamentale, configurandosi come 
realtà strutturate e specializzate 
nell’offerta di servizi lungo la filiera 
dell’efficienza energetica. Tra tutti i 
player presenti nel mercato, tuttavia, 
crediamo che la scelta migliore sia 
quella di affidarsi ad un partner com-
petente e affidabile, strutturato e in 
grado di offrire la soluzione ad-hoc 
per le esigenze specifiche del settore 
di appartenenza. Nella ricerca del 
fornitore, oltre alla sua solidità finan-
ziaria e alla necessità di una vasta 
e concreta preparazione dal punto 
di vista tecnico/impiantistico, altro 
elemento chiave per chi sta pensando 
ad un intervento d’efficientamento, è 
la necessità di eseguire la misura e il 
controllo dei consumi energetici, per 
monitorare l’effettivo andamento de-
gli impianti realizzati e/o in gestione. 
È per questo che Bosch Energy and 
Building Solutions Italy, la ESCo cer-
tificata del Gruppo Bosch, si propone 
come interlocutore unico in grado 
di progettare, realizzare e gestire 

con logiche full-service impianti e 
soluzioni integrate lungo tutta la 
filiera dell’efficienza energetica. I 
nostri tecnici effettuano approfonditi 
audit preliminari per proporre al 
cliente soluzioni flessibili in termini 
tecnologici e contrattuali, attraverso 
forniture chiavi in mano, contratti di 
conduzione e manutenzione o Ener-
gy Performance Contract (EPC).

EC Enrico Corazzari, Energy Market 
Specialist di ESA Automation

L’ESEMPIO DI
UN APPROCCIO 
SISTEMICO
Fino a qualche tempo fa, si pensava 
che valesse la pena concentrare i 
progetti di riduzione dei consumi 

“LA DIGITALIZZAZIONE DEI SISTEMI 
DI MONITORAGGIO PERMETTE 
DI EFFETTUARE CONTROLLI IN 
TEMPO REALE ANCHE DA REMOTO 
E CONSENTE DI INDIVIDUARE IN 
ANTICIPO I PARAMETRI FUORI RANGE, 
DANDO MODO ALL’AZIENDA DI 
RAZIONALIZZARE GLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA, DIMINUIRE 
QUELLI STRAORDINARI ED EFFETTUARE 
LA MANUTENZIONE PREVENTIVA CON 
UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DEI COSTI.” 

ALESSANDRA BOFFA LUIGI BERNARDI
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energetici solo su quelle aziende 
notoriamente “energivore”. Di fatto 
però tutte le industrie possono trarre 
vantaggi da una politica di efficienza 
energetica, a patto che questa vada 
oltre l’ambito strettamente produtti-
vo, ma riguardi ogni area dell’azien-
da. Un esempio tra tutti: l’esperienza 
che ESA Automation sta vivendo con 
un costruttore di biciclette elettriche 
che ha installato una nuova catena di 
montaggio per la quale è stimata una 
potenza istantanea pari a 500 kWh
e un consumo annuo valutato 
nell’ordine di 700 Mwh. In questo 
caso si può parlare di un approccio 
sistemico: l’azienda è stata vista nel 
suo complesso, costituito da cinque 
edifici, ciascuno dei quali è adibito a 
una specifica funzione. I vantaggi di 
una diagnosi e misura continuativa 
dell’impianto sono sostanzialmente 

due: l’analisi predittiva e la possibi-
lità di risparmio energetico tramite 
interventi mirati; tenere monitorati 
i macchinari per prevenire avarie e 
permettere un intervento immediato 
dove sia presente un consumo ano-
malo di energia.
Tutto ciò può essere utile anche 
quando l’impianto è nuovo e, come 
in questo caso, dotato di impianti 
fotovoltaici; in fase di realizzazione 
dell’impianto stesso, infatti, sono 
stati registrati dei valori strani, per 
cui la curva della corrente non era 
quella standard. Grazie a un’attenta 
analisi delle misure rilevate dai di-
spositivi Esaware si è scoperto che a 
causare gli scompensi era l’impianto 
di climatizzazione. Con alcuni filtri è 
stato possibile risolvere il problema, 
riducendo immediatamente i consu-
mi. Gli elementi chiave da conoscere 
sono il valore puntuale del consumo 
delle singole parti dell’impianto, in 
modo da individuare eventuali ano-
malie e sprechi, e decidere in quali 
fasce orarie sia più proficuo operare 
e con quale tipologia di produzione, 

oltre alla qualità dei consumi. Si è 
trattato di un investimento conte-
nuto che ha già apportato notevoli 
benefici economici all’azienda. 

SB
Salvatore Brandonisio, Industry 
Solution Manager IMA (Industry Management 
and Automation) di Phoenix Contact

IL RUOLO
CENTRALE
DEL CLOUD
L’efficienza energetica è un tema fon-
damentale, in virtù del suo impatto 
sia sull’ambiente, sia sulla produtti-
vità aziendale. Per implementare un 
sistema di gestione dell’energia è ne-
cessario anzitutto definire un target 
energetico strategico, che esprima il 
risparmio energetico annuo da otte-
nere, e identificare dei parametri di 
misura chiari e classificabili. Diventa 
così possibile scegliere le opportune 
misure di miglioramento continuo, 
anche adattando il processo di pro-
duzione per una gestione economica 
delle risorse disponibili. Benché il 
tema sia dibattuto da tempo, anche 
in questo campo la recente introdu-
zione di concetti legati a Industria 
4.0 ha rappresentato un importante 
punto di rottura rispetto al passato, 
offrendo nuovi strumenti per perse-
guire l’efficientamento.
In quest’ottica, l’ottimizzazione della 
produzione non può che basarsi su di 
una preliminare determinazione del 
consumo energetico necessario alla 
realizzazione dei singoli articoli e 

“I  VANTAGGI DI UNA DIAGNOSI E MISURA 
CONTINUATIVA DELL’IMPIANTO SONO 
SOSTANZIALMENTE DUE: L’ANALISI 
PREDITTIVA E LA POSSIBILITÀ DI 
RISPARMIO ENERGETICO TRAMITE 
INTERVENTI MIRATI; TENERE MONITORATI 
I MACCHINARI PER PREVENIRE AVARIE 
E PERMETTERE UN INTERVENTO 
IMMEDIATO DOVE SIA PRESENTE UN 
CONSUMO ANOMALO DI ENERGIA.”

O P I N I O N I
E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A

ENRICO CORAZZARI

SALVATORE BRANDONISIO
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sull’integrazione di tale informazione 
nella descrizione digitale del pro-
dotto, su cui si basa l’intero processo 
produttivo 4.0. In questo modo, tali 
informazioni possono servire duran-
te l’intero ciclo di vita di un prodotto 
per determinare strategie off-and-on 
delle singole stazioni di processo. 
Grazie all’integrazione totale della 
produzione, il sistema di controllo 
di livello superiore può riconoscere 
il tasso di utilizzo corrente di ogni 
stazione di lavoro così come lo stato 
attuale di processo del prodotto. 
Queste informazioni, unite ai dati 
contenuti nella descrizione virtuale, 
permettono di gestire l’operatività 
delle diverse stazioni di produzione, 
modulandola in funzione delle carat-
teristiche energetiche dei prodotti 
da lavorare. Inoltre, la raccolta su 
larga scala dei dati di processo e la 
loro analisi sistematica consentono lo 
sviluppo di strategie di ottimizzazio-
ne mirate. In questo senso, un ruolo 
importante lo giocano nuovamente 
le tecnologie pilastro di industria 4.0. 
La soluzione di Cloud industriale 
Proficloud di Phoenix Contact è ad 
esempio ideale per raccogliere i dati 
energetici anche da impianti geogra-
ficamente distanti e renderli disponi-
bili per ulteriori considerazioni.

MG Marco Gamba, Smart Manufacturing 
Project Manager di Schneider Electric 

PROMESSA
MANTENUTA
Negli ultimi anni le principali 
aziende del settore dell’automazio-
ne industriale hanno focalizzato le 
proprie campagne marketing e lo 
sviluppo di nuovi prodotti sul tema 
dell’Industrial Internet of Things. 
Tipicamente l’IIoT viene associato 
a quella trasformazione tecnologica 
e culturale che prende il nome di 
Industria 4.0, incentrata soprattutto 
sul tema della produttività e del ri-
sparmio di costi derivante dall’otti-
mizzazione dell’operatività. Rispetto 
al passato, si parla meno di efficien-
za energetica, ma non è il caso di 
dimenticarsene, dal momento che 
una delle più importanti possibilità 
che derivano dall’adozione di una 

piattaforma aperta, pronta all’uso e 
abilitata dall’IIoT è l’integrazione di 
sistemi e processi tradizionalmente 
separati, con tutti i vantaggi che 
questo comporta anche in termini di 
condivisione e analisi di dati e infor-
mazioni. L’approccio di Schneider 
Electric prevede che una Smart Ma-
nufacturing Enterprise sia in grado 
di interconnettere i propri processi 
interni tramite un’unica piatta-
forma, chiamata EcoStruxure: tra 
questi processi, la gestione efficiente 
dell’energia riveste un’importanza 
strategica per garantire alti livelli di 
efficienza produttiva.
Schneider Electric ha individuato 
il software come “collante” tra la 
gestione dell’energia e la gestione 
dell’automazione: questo significa 
intervenire nella trasformazione di 
automazione e processi prevedendo 

nativamente una gestione efficien-
te e intelligente dell’energia, ad 
esempio utilizzando l’automazione 
anche per gestire l’energia nelle 
linee di produzione. All’interno di 
una Smart Manufacturing Enter-
prise, gestione e controllo degli 
impianti sono unificati e più ricchi 
grazie alla possibilità di utilizzare 
dati provenienti da fonti e sistemi 
diversi. È così, per fare un esempio 
su piccola scala, che un dato anoma-
lo sui consumi energetici rilevato da 
un componente in campo connesso 
si rivela un’informazione utile anche 
per arricchire le informazioni che 
alimentano le strategie di manu-
tenzione “condition-based” in un 
sistema di controllo degli asset. Fa-
cendo invece un esempio di scala 
opposta, si possono trasformare gli 
ambienti di fabbrica in ambienti 
intelligenti e integrati dal punto di 
vista delle macchine, delle utility, 
dei sistemi di distribuzione elettri-
ca e anche dei sistemi IT. Sareb-
be un errore pensare che questi 
siano scenari futuribili. Schneider 
Electric, che oggi si presenta al 
mercato come leader nella trasfor-
mazione digitale dell’automazio-
ne e della gestione dell’energia, 
ha concretizzato tutto questo in 
EcoStruxure: un’ampia piattafor-
ma abilitata dall’IIoT applicato ai 
prodotti connessi, che, tramite le 
soluzioni di controllo locale e le 
piattaforme software, permette di 
realizzare pienamente la promessa 
dell’efficienza in ogni suo aspetto: 
dalla produzione, all’utilizzo degli 
asset, all’energia.

MARCO GAMBA

“L’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
NON PUÒ CHE BASARSI SU DI UNA 
PRELIMINARE DETERMINAZIONE DEL 
CONSUMO ENERGETICO NECESSARIO 
ALLA REALIZZAZIONE DEI SINGOLI 
ARTICOLI E SULL’INTEGRAZIONE DI TALE 
INFORMAZIONE NELLA DESCRIZIONE 
DIGITALE DEL PRODOTTO, SU CUI SI BASA 
L’INTERO PROCESSO PRODUTTIVO 4.0.”
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I N T E R V I S T A

GLI STRUMENTI
CHE VERRANNO
Società elettriche, chimiche e 
petrolchimiche, grandi impianti industriali. 
Ma anche società di consulenza e studi 
di progettazione o installatori di impianti 
fotovoltaici: tutti soggetti accomunati 
dal dover condurre misure di grandezze 
elettriche precise e accurate, nel pieno 
rispetto delle normative. A costoro si rivolge 
Asita s.r.l., realtà di Faenza, specializzata 
nella produzione e commercializzazione di 
strumentazione elettrica ed elettronica, che 
non ha mai smesso di guardare al futuro, 
pensando già oggi alle soluzioni di domani.
DI CLAUDIA PIROTTA

Asita (acronimo di Automazione Strumentazione Innova-
zione Tecnologie Avanzate) è un’impresa leader a livello 
nazionale nella fornitura di sistemi di misura. Fondata a 
Faenza da Gianfranco Zauli nel 1975, con l’obiettivo di for-
nire apparecchiature tecnologicamente avanzate ai profes-
sionisti del settore elettrico, dopo un anno l’azienda defi-
nisce ulteriormente la propria missione, indirizzandola al 
comparto della strumentazione per misure elettriche ed 
elettroniche. Asita ottiene poi la certificazione di prodot-
to nel 1988 e alcuni suoi strumenti si possono fregiare del 
marchio IMQ, assicurando così ai clienti la garanzia di di-
spositivi muniti dei requisiti di conformità alle normative 
tecniche. La certificazione al sistema per la qualità azien-
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dale UNI EN ISO 9001 arriva nel 1992 e attesta ancora oggi 
la volontà dell’impresa di monitorare le proprie procedure 
interne. Nel 1988 diventa anche Centro di Taratura SIT 
n° 109, oggi ACCREDIA LAT n° 109, ampliando la gamma 
di servizi offerti a corredo della strumentazione. A 42 anni 
dalla nascita, Asita, con il suo spiccato senso dell’innova-
zione, è certamente un punto di riferimento della strumen-
tazione professionale nel mercato elettrico.
Abbiamo incontrato il CEO e fondatore Gianfranco Zauli, 
che ci ha raccontato una storia di passione ed entusiasmo 
per un lavoro difficile e ambizioso: offrire ai clienti la solu-
zione più adatta per ogni misurazione.

È d’obbligo capire come tutto
ha avuto inizio…
Ci siamo proposti sul mercato con la speranza di portare 
innovazione nell’ambito della strumentazione e ci siamo 
concentrati sulle misure elettriche ed elettroniche. Nel 
1975, quando Asita è nata, non ci siamo imposti alcuna li-
nea guida se non l’idea di trovare qualcosa di speciale per 
aiutare i professionisti elettrici a svolgere bene il loro lavo-
ro. Un elettricista che installa impianti elettrici deve poter 
eseguire tutte le misure necessarie previste dalla norma-
tiva, così come un professore universitario deve poter di-
sporre di strumenti idonei alla ricerca, mentre per l’indu-
stria è fondamentale il controllo qualità. Tre ambiti diversi, 
accomunati da un unico denominatore: lavorare secondo i 
principi della qualità.

Dopo pochissimo tempo dalla nascita, siete 
sbarcati dall’altra parte del globo, collabo-
rando con Hioki E. E. Corporation alla distri-
buzione e assistenza della strumentazione 

MYEBOX®, proposto da Asita,
è un analizzatore portatile 
dei parametri e della qualità di rete
in Classe S (CEI EN 61000-4-30 ed.3). 

di misura del colosso giapponese. È stato 
un incontro importante?
L’incontro con Hioki, con la quale ancora oggi collaboria-
mo, ci ha permesso di fare quel “colpo d’ala” che stavamo 
cercando. È un’azienda molto dinamica e con un fattura-
to elevatissimo, che ogni anno reinveste il 10% in ricerca e 
sviluppo. Nel 2015 è stato inaugurato infatti un centro ri-
cerche con uno staff di 250 ingegneri che contribuiscono a 
sviluppare 30 nuovi prodotti e sfornano oltre 100 brevetti 
l’anno.

Numeri che rendono bene l’idea dell’evolu-
zione di Asita. Ci sono altre date importanti 
che segnano la vostra storia?
Siamo stati la prima azienda italiana e tra le prime in Euro-
pa a sottoporre strumenti di misura alle verifiche dell’IMQ 
per valutarne la conformità alle normative vigenti. Alcuni 
dei nostri strumenti si fregiano del marchio di qualità IMQ 
che dà ai clienti la garanzia di acquistare strumenti con-
formi alle normative tecniche. Successivamente abbiamo 
concentrato gli sforzi sull’ottenimento della certificazione 
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UNI EN ISO 9001, che manteniamo dal 1992 con l’obietti-
vo di identificarci, attraverso la qualità e l’esperienza tra-
smessa alla clientela, in un’impresa in grado di valorizzare 
e migliorare continuamente il proprio operato e la propria 
struttura.

Come è cambiato nel tempo l’approccio dei 
professionisti nella scelta di uno strumen-
to? Quale ruolo ha oggi Asita nel supporta-
re il cliente?
Negli anni Novanta, l’approccio alla strumentazione elet-
trica era molto più semplice. Erano gli anni della 46/90 e 
gli utenti chiedevano strumenti specifici per certificare gli 
impianti eseguendo determinate misurazioni. Poi sono su-
bentrate alcune influenze “negative”, in parte dettate dal 
periodo di crisi che tutti abbiamo attraversato, e il prezzo 
è diventato il primo fattore da considerare. In quel periodo 
ha preso corpo la convinzione che la corrente elettrica sia 
facile da “seguire”, è cambiato il punto di vista e il trend era 
acquistare con il massimo risparmio, senza preoccuparsi 
delle conseguenze sulla qualità della misura. È stato per noi 
fondamentale, in tale scenario, guidare il cliente potenziale 
verso una scelta consapevole degli strumenti e delle attrez-
zature, una scelta capace di riportare il tema dell’utilizzo e 

delle entità da misurare al centro dell’approccio. I tecnici 
Asita provengono da esperienze educative e lavorative di-
verse: nello staff abbiamo ingegneri, periti, analisti… e tutte 
le risorse sono suddivise in team di lavoro per rendere più 
efficienti le singole unità di business, dallo staff tecnico alla 
logistica, fino al controllo qualità. Attraverso la consulenza 
ancora oggi offriamo ai clienti la nostra competenza e as-
sicuriamo loro le soluzioni più aggiornate; prevediamo poi 
una dimostrazione pratica dell’uso dello strumento scel-
to per mostrarne le potenzialità e l’efficacia. Consapevoli 
del fatto che ogni problema ha le sue specifiche peculiari-
tà, per ogni famiglia di prodotti abbiamo individuato una 
gamma di strumenti tra cui scegliere; uno solo non basta, 
se non in certi contesti specifici.

Oltre alla consulenza disponete del servizio 
interno di riparazione e, ancora più impor-
tante, offrite la taratura degli strumenti, 
eseguita in un laboratorio accreditato inter-
no all’azienda. In quali termini può definirlo 
come un ulteriore plus offerto?
Dal 1998 Asita è Centro di Taratura ACCREDIA LAT n° 
109 (ex SIT, ndr). Questo significa che tariamo gli strumen-
ti di chiunque ne faccia richiesta sotto il diretto controllo 

“Siamo stati la prima azien-
da italiana e tra le prime in 

Europa a sottoporre stru-
menti di misura alle verifiche 

dell’IMQ per valutarne la 
conformità alle vigenti nor-

mative di prodotto”.
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del centro metrologico primario nazionale. È un importan-
te servizio per le aziende, che si spinge oltre la nostra mis-
sion aziendale: tariamo infatti tutti gli strumenti rientranti 
nella nostra capacità metrologica, emettendo certificati ri-
conosciuti legalmente e accettati in ambito nazionale, eu-
ropeo e internazionale. Siamo costantemente monitorati 
e, per definizione di LAT, imparziali. Tutti gli attestati di 
taratura generati dal laboratorio interno ad Asita sono, ap-
punto, “certificati” e non semplici rapporti di prova, come 
spesso accade. È importante sottolineare questo concetto 
perché i certificati hanno valore legale e possono anche es-
sere impugnati in caso di controversie o, semplicemente, 
per dare valore ufficiale a una misura. Essere un Centro 
di Taratura accreditato ci porta ad avere una panoramica 
sempre attuale del mercato della strumentazione e delle 
normative. Questo servizio si inserisce nel percorso che 
abbiamo intrapreso da tempo, decidendo di sottoporci a 
tutte le verifiche che oggi esistono, e lo completa. La cer-
tificazione IMQ dichiara che il prodotto è sicuro, la ISO 
9001 attesta la qualità del processo, mentre la taratura LAT 
dice che “spacchiamo il capello in quattro”. 

Cosa dobbiamo aspettarci da Asita nei 
prossimi anni?
Ci piacerebbe ampliare la capacità metrologica del Centro di 
Taratura, attualmente su tensione continua e alternata, cor-
rente continua e alternata, resistenza in c.c. e in c.a. Dal pun-
to di vista della strumentazione, conformemente alla nostra 
missione originaria, siamo aperti a qualsiasi tipo di necessità 
o di sfida che il mercato possa lanciare. La tecnologia, soprat-
tutto digitale, è in rapidissima evoluzione e avrà sempre più 
importanza nella realizzazione di nuovi strumenti, contri-
buendo anche a migliorare quelli esistenti. L’energia elettrica 
attualmente ha un utilizzo ancora più diffuso ed è opportuno 
lavorare per migliorarne la qualità. Sviluppare, quindi, solu-
zioni per l’efficientamento energetico è già oggi uno dei temi 
molto dibattuti e lo sarà, a maggior ragione, in futuro. Noi sia-
mo pronti: i nostri strumenti sono perfettamente in grado di 
condurre in modo ottimale anche questo tipo di analisi.

“Dal punto di vista della strumentazione, 
conformemente alla nostra missione origi-

naria, siamo aperti a qualsiasi tipo di neces-
sità o di sfida che il mercato possa lanciare”.
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Entra oggi nell’Industria 4.0. 
Con Smartfab controlli la produzione

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

Smartfab da oggi ha il nuovo modulo Presse
dedicato al mondo dello stampaggio

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.

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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a convergenza tra i mondi OT (Ope-
ration Technology) e IT (Information 
Technology) è la base su cui si sono 
sviluppati e diffusi i paradigmi tipici 
della quarta rivoluzione industriale. 
Gli effetti che questa fase di transizio-
ne tecnologica stanno generando sono 
di così vasta portata che non abbrac-
ciano solamente gli aspetti di tipo tec-
nico, bensì anche quelli di natura più 
tipicamente organizzativa e, in ultima 
analisi, di economia industriale nel suo 
complesso.
Non si dimentichi che, in ottica di svi-
luppo economico, tra i settori hi-tech 
l’automazione è tra le discipline più 

impattanti a livello strategico. Il livel-
lo di efficienza e innovazione del par-
co produttivo sta infatti alla base della 
competitività aziendale e, se ribaltia-
mo questo concetto su larga scala, ben 
si comprende come da esso dipenda la 
competitività del sistema paese.
Innovazione o evoluzione che sia, la 
realtà è che Industry 4.0 è l’assoluta 
protagonista dei nostri tempi, oltre ad 
essere l’impalcatura strategica attra-
verso la quale passerà il nostro prossi-
mo futuro industriale.

PERCHÉ UNA
SURVEY DEDICATA?
Alla luce delle opportunità che questo 
scenario dischiude, legate alla sempre 
più stretta connessione che le tecnolo-
gie di automazione hanno instaurato 
con il dominio tecnico dell’informati-
ca, le aziende di ICT hanno iniziato a 
guardare al mondo della produzione 
industriale, e in particolare ai livelli più 
vicini al campo, in maniera sempre più 
strutturata con un’offerta di prodotti, 
sistemi e servizi particolarmente mi-
rata.
Il mercato come sta recependo questi 
cambiamenti? Come cambia il rappor-
to tra aziende di automazione e azien-
de di ICT? In che modo gli end-user 
percepiscono questa transizione?
Per cercare di rispondere a queste 
domande ContactValue, agenzia spe-

ICT E AUTOMAZIONE,
AMICI O NEMICI? 

La quarta rivoluzione industriale ha accorciato le distanze tra
automazione e informatica, al punto che numerose aziende di ICT

hanno iniziato a varcare il confine che storicamente era per loro
off-limits. Come viene percepito questo cambiamento dal mercato? 

Un’indagine condotta durante la scorsa edizione di SPS IPC Drives Italia 
offre interessanti spunti di riflessione.

di Maria Teresa Rubino e Alberto Taddei*

L
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cializzata in servizi di marketing e 
lead generation, ha svolto un’indagine 
durante la scorsa edizione di SPS IPC 
Drives Italia, che si è tenuta a Parma 
dal 23 al 25 maggio 2017.
L’indagine ha visto il coinvolgimen-
to di un campione composto da 256 
aziende: fornitrici di automazione da 
un lato, utilizzatori dall’altro (costrut-
tori di macchine/impianti, system in-
tegrator e utenti finali). Al campione è 
stata sottoposta una serie di domande 
volte a comprendere quale sia la loro 
percezione nei confronti di questo 
nuovo ruolo che i fornitori di ICT si 
stanno ritagliando. Il campione dei 256 
intervistati in rappresentanza delle ri-
spettive aziende è composto da figure 
professionali riconducibili a posizio-
ni di management o di responsabilità 
specifica (di area, sales & marketing, 
tecnica…), con una quota maggiore di 
figure tecniche per quanto riguarda gli 
end-user. Relativamente alle dimensio-
ni aziendali entrambi i campioni sono 
composti da aziende piccole, medie e 
grandi in dovuta proporzione. I risul-
tati della survey sono ovviamente da 
considerare di puro valore indicativo, 
ma offrono lo spunto per alcune inte-
ressanti considerazioni.

DUE SETTORI
PIÙ SINERGICI
CHE CONCORRENTI
Dal punto di vista generale, alla doman-
da “Come giudica la presenza in una fie-
ra di automazione di aziende espositrici 
provenienti dal mondo ICT?”, entrambi i 
campioni, vale a dire le aziende fornitrici 
e gli utilizzatori, hanno risposto positiva-
mente. Da notare la prevalenza di rispo-
ste affermative (91% vs. 86%) data dagli 

end-user, fattore probabilmente da ri-
condurre al gradimento da parte di que-
sti ultimi legato alla possibilità di trovare 
durante la loro visita in fiera altri spunti 
tecnici di interesse.
A confermare come la sinergia con 
l’ICT sia oramai divenuta un elemento 
indispensabile per il mondo dell’auto-
mazione, vi è il fatto che per il 70% dei 
fornitori le aziende IT sono partner o 
da considerarsi tali, mentre solamente 
il 3% di loro le considera competitor.
Anche gli end-user dal canto loro con-
fermano appieno questa visione. Alla 
domanda rivolta loro “Per gestire i 

dati generati da una macchina o da 
una linea di produzione, chi ritiene sia 
necessario?”, il 73% di essi ritiene es-
senziale una figura dotata di entrambe 
le competenze di automazione e infor-
matica. Solo il 19% ritiene che possa 
fare tutto il fornitore di automazione, 
mentre un più risicato 8% pensa invece 
che tale compito sia di esclusiva perti-
nenza di un tecnico ICT.

NASCONO
NUOVE COMPETENZE 
Quanto le competenze tecnologiche 
siano oramai divenute trasversali è 

Come giudica la 
presenza in una fiera di 
automazione di aziende 
espositrici provenienti 

dal mondo ICT?

    

ESPOSITORI
(FORNITORI)

VISITATORI
(UTILIZZATORI)

Positiva Indispensabile Doveva succedere

Sono indifferente, non mi pongo la questione Un’invasione di campo

62%

56%

14%

8%
1%

15%

15%

14%

15%
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testimoniato anche dalle risposte, in 
maggioranza orientate alla conferma, 
fornite alla domanda se negli ultimi 
anni sia stato necessario sviluppare 
nuove specifiche competenze ICT. Le 
aziende di automazione per l’80% han-
no confermato questa necessità di ade-
guamento. È interessante notare come 
le risposte fornite da tutti i player, indi-
pendentemente dalle loro dimensioni 
aziendali, risultino allineate, confer-
mando dunque un trend evolutivo di 
carattere generale.
Per quanto riguarda gli utilizzatori, 
anche se in maggioranza positive, le 

risposte fornite mostrano dei distinguo 
interessanti. È il 55% di essi (quindi il 
25% in meno) ad affermare come negli 
ultimi anni sia stato necessario dotarsi 
di ulteriori e nuove competenze ICT.
A fornire tale risposta sono state in 
gran parte le grandi e medie imprese, 
a differenza della maggior parte delle 
piccole che non ha dimostrato di sen-
tire questa necessità o che, addirittura, 
non sa rispondere. Ciò è probabilmen-
te da ricondurre al maggiore affida-
mento che queste ultime, rispetto ai 
grandi end-user, fanno sui loro forni-
tori, quali partner capaci di indirizza-

re e risolvere tout-court le differenti 
questioni tecniche. Va comunque ri-
levato l’elevato riconoscimento che, 
indipendentemente dalle dimensioni 
aziendali, gli utilizzatori attribuiscono 
ai loro fornitori, quali partner capaci di 
offrire competenze tecniche a livello 
non solo di sistemi di automazione ma 
anche di infrastrutture informatiche. Il 
60% degli utilizzatori dichiara infatti 
che i propri fornitori di automazione 
dispongono anche di specifiche com-
petenze ICT. Ciò è senz’altro da ricolle-
garsi al fatto che il 78% dei fornitori ha 
dichiarato come i loro clienti si siano 

In quale
ambito collocherebbe

i seguenti prodotti?

ESPOSITORI
(FORNITORI)

VISITATORI
(UTILIZZATORI)

4 2 %
5 %

5 3 %

36%
6%

58%

30%
12%

58%

22%
23%

55%

18%
31%

51%

19%
31%

50%

36%
15%

49%

44%
17%

39%

28%
27%

45%

26%
18%

56%

PC Industriali

Reti di comunicazione
Ethernet-based

Hub, Bridge, Switch
e Router

Barcode scanner, telecamere,
sistemi di visione

Software per la gestione
della produzione

Automazione ICT Entrambi (automazione e ICT)
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fatti più esigenti nel corso degli ultimi 
anni, il che li ha sicuramente sprona-
ti ad ampliare il proprio raggio di co-
noscenze tecniche a completamento 
di quelle classiche relative al mondo 
dell’automazione.

INSIEME SULLE RETI,
DIVISI SUI PRODOTTI
Che i confini tra automazione e ICT si 
siano fatti sempre più labili lo testimonia 
bene una specifica domanda, formulata 
con l’intenzione di comprendere quale 
sia la percezione nei confronti di alcuni 
prodotti di impiego comune nelle archi-
tetture di automazione industriale.
Se poteva apparire scontato che le reti 
di comunicazione basate su Ethernet 
(ad esempio Ethernet/IP, Profinet, 
EtherCAT…) fossero oramai viste dal-
la stragrande maggioranza dei rispon-
denti come “prodotti”, o diciamo più 
propriamente, soluzioni di pertinenza 
mista ICT e automazione, meno ov-
vio è invece il risultato emerso rela-
tivamente ai PC Industriali. Ebbene, 
solamente il 42% dei fornitori vede il 
PC in versione industriale come pro-
dotto tipicamente da automazione: 
per le sue caratteristiche specifiche, il 
53% delle aziende fornitrici lo colloca 
infatti a cavallo tra i mondi AT e IT e, 
addirittura, il 5% lo considera un puro 
prodotto ICT. Queste percentuali, rela-
tivamente alle risposte date dagli uti-
lizzatori, cambiano. Il 63% considera 
il PC industriale un dispositivo tecno-
logico “misto” o di pura derivazione 
ICT. Rileviamo un fatto degno di nota. 
Scomponendo il campione per dimen-
sioni aziendali si assiste a una notevole 
differenza nelle risposte fornite dalle 
aziende più grandi. Se il 77% dei grandi 

Nell’arco
degli ultimi anni
avete sviluppato
nuove specifiche 
competenze ICT?

Non sapreiNoSì Le abbiamo sempre avute

ESPOSITORI
(FORNITORI)

VISITATORI
(UTILIZZATORI)

48%51%

32%

13% 7%

29%

4%
16%
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end-user considera il PC industriale un 
prodotto tanto di automazione quanto 
di informatica, per le grandi aziende 
fornitrici di tecnologie così non è. Qua-
si il 60% di loro ritiene che il PC indu-
striale sia un prodotto esclusivamente 
di automazione e non di ICT.

UN FUTURO VOLTO
AL CAMBIAMENTO
Finiamo con uno sguardo, se possibile, 
sul futuro e su come viene percepita la 
sua probabile evoluzione. Alla doman-
da “Secondo lei come convergeranno 
nei prossimi anni i mondi dell’auto-
mazione e dell’ICT?”, fornitori ed end-
user hanno dato complessivamente 

delle risposte fotocopia. Il 30% circa è 
convinto che sarà sempre più difficile 
trovare una linea di demarcazione tra 
i due ambiti, mentre il 25% ritiene ad-
dirittura che i due ambiti si amalgame-
ranno completamente. In pochissimi 
ritengono che il processo di conver-
genza sia terminato. 
La maggior parte ritiene che la fase di 
transizione proseguirà ulteriormente 
ma che, comunque, i due ambiti AT e 
IT rimarranno tra loro distinti. Ad es-
sere particolarmente convinti di ciò 
sono soprattutto le aziende di dimen-
sioni più piccole, indifferentemente 
fornitrici o utilizzatrici: circa la metà 
di esse ha fornito questa risposta.

Come convergeranno
nei prossimi anni

i mondi dell’automazione 
e dell’ICT?

*Maria Teresa Rubino e Alberto Taddei operano da oltre vent’anni in ambito marketing e comuni-
cazione nei settori ICT e automazione industriale. Insieme hanno ideato e propongono una serie di 
iniziative con il brand ContactValue.

Tutti i grafici dell’inchiesta saranno accessibili, previa registrazione, in una sezione dedicata del 
sito www.tecnelab.it a partire da gennaio 2018.

Sarà sempre più difficile trovare la loro linea di demarcazione

I due ambiti si fonderanno completamente tra loro I due ambiti convergeranno ancora

I due ambiti non convergeranno più Non saprei

40%41%

30% 31%

4% 4% 3%
21% 26%

ESPOSITORI
(FORNITORI)

VISITATORI
(UTILIZZATORI)
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Promuovere
l’efficienza
per ridurre
il rischio
Senza un’adeguata riduzione 
del rischio si possono verificare 
guasti agli azionamenti, con costi 
fino a 300.000 dollari al giorno 
e, in base alla complessità e 
obsolescenza dell’azionamento, 
anche alcuni mesi per la loro 
sostituzione. Grazie a “Tailored 
Solutions and Services” ABB offre 
alle aziende dotate di azionamenti 
obsoleti un servizio di assistenza 
a costi e rischi contenuti.

di Luigi Ortese
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In tutto il mondo, molti azionamenti stanno diventando obsoleti. I re-
sponsabili di produzione e manutenzione sono spesso inconsapevoli 
dei rischi elevati che queste apparecchiature generano per le loro atti-
vità. Alcuni scelgono semplicemente di ignorare il problema, temendo 
costi elevati per gli interventi di ammodernamento e le inevitabili in-
terruzioni. Gli azionamenti sono progettati per durare circa 20-25 anni, 
ma molte aziende li tengono in esercizio fino a 15 anni oltre tale limite. 
È una pratica rischiosa, perché i ricambi diventano difficili da reperire 
e le competenze necessarie per l’assistenza tendono a scomparire insie-
me alle aziende produttrici. Senza un’adeguata riduzione del rischio si 
possono verificare guasti, con costi fino a 300.000 dollari al giorno e, 
in base alla complessità e obsolescenza dell’azionamento, anche alcuni 
mesi per la loro sostituzione. 
“I direttori di fabbrica non devono avere paura di rinnovare gli azio-
namenti”, dichiara David Perkins, Industrial Drives and Solutions 
Manager, ABB. “Abbiamo decenni di esperienza nell’aggiornamen-
to, nella sostituzione e nel retrofit di azionamenti di tutti i tipi, di 
ABB o di altre case, con interventi meno costosi e tempistiche più 
brevi di quanto si possa pensare. Inoltre, i drive ammodernati pos-
sono essere integrati con i servizi remoti di ABB abilitati dall’IoT.”

Affidabilità, disponibilità
e manutenzione
L’efficienza delle risorse è data da affidabilità, disponibilità e ma-
nutenzione. Questi requisiti sono fondamentali per ottimizzare le 
prestazioni di una risorsa critica come gli azionamenti in media 
tensione o i grandi sistemi di azionamento che svolgono un ruolo 
essenziale per l’efficienza di impianti o processi. Se uno di questi re-
quisiti viene meno, i processi critici sono a rischio. Un azionamento 
deve essere per sua natura affidabile: una volta avviato il processo, il 
drive deve continuare a eseguire il proprio lavoro secondo le speci-
fiche per tutta la durata del ciclo di produzione. Le interruzioni im-
previste possono incidere pesantemente sulla qualità, sul controllo 
dei costi e sul grado di soddisfazione del cliente finale.
Alcuni processi o cicli di produzione non si svolgono nell’arco di 
tutto l’anno. La produzione a lotti può essere legata all’arrivo di com-
messe da parte del cliente finale. È importante che gli azionamenti 
siano pronti e disponibili nel momento in cui vengono chiamati in 
causa. Anche dopo periodi di vacanza o fermi dovuti a guasti, una 
risorsa critica deve poter essere riavviata senza causare problemi 
alla produzione.
I costruttori di azionamenti e sistemi di azionamento sviluppano 
continuamente nuove tecnologie e nuove famiglie di prodotti per 
sostituire le gamme esistenti. Per questo il parco installato di azio-
namenti in media e bassa tensione diventa sempre più difficile da 
manutenere una volta diventato obsoleto (proprio nel momento in 
cui avrebbe più bisogno di assistenza) e l’utente rischia di ritrovarsi 
con una risorsa critica priva di ricambi, assistenza e supporto.

Gestione del ciclo
di vita delle risorse
“ABB applica un modello di gestione del ciclo di vita per gli azio-
namenti in media e bassa tensione che consente agli utilizzatori di 
mantenere l’efficienza di tutti i loro azionamenti ABB e di avere a 
disposizione i ricambi direttamente presso la loro sede”, spiega An-
drea Falcone, Drives Service Manager di ABB. Con il progressivo 
invecchiamento dei drive, ABB offre kit di manutenzione preventi-
va per mantenere livelli di efficienza ottimali delle risorse. Quando 
l’azionamento diventa obsoleto, vengono proposti aggiornamenti e 

I convertitori di frequenza ACS880 single drive 
sono costruiti sulla piattaforma comune ABB 
all-compatible per il controllo di precisione in 
un’ampia gamma di applicazioni.

Con il progressivo invecchiamento dei drive, ABB 
offre kit di manutenzione preventiva per mantenere 
livelli di efficienza ottimali delle risorse.

Microflex e190 è un 
servoazionamento 
compatto ad alte 
prestazioni in grado di 
gestire tutte le principali 
tipologie di feedback dai 
motori, oltre a utilizzare 
connessioni Ethernet 
selezionabili da software.
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retrofit per migliorarne le prestazioni. Tutti questi servizi e inter-
venti sono studiati per mantenere gli azionamenti al massimo delle 
prestazioni. “Sappiamo che un azionamento critico è un elemento di 
fondamentale importanza, indipendentemente dal fatto che si tratti 
di un prodotto di ABB o di un altro costruttore. Noi offriamo la 
possibilità di adeguare i drive obsoleti con la generazione attuale 
di azionamenti avanzati. Questo vale sia per i multidrive in bassa 
tensione che per gli azionamenti in media tensione, di ABB e di al-
tre case. Gestiamo tutti i modelli di azionamenti cubici, per barra 
collettrice e Power Stack in media tensione. La soluzione per gli Av-
viatori Statici in media tensione LCI ABB o di altri brand prevede 
l’aggiornamento della sezione di controllo in fase di obsolescenza  
con altra di nuova generazione”, continua Andrea Falcone.
Per massimizzare il ritorno sull’investimento dei sistemi di azio-
namento più grandi e complessi e per garantire la continuità della 
produzione, è importante mantenere livelli elevati di efficienza delle 
risorse. “Grazie a un’offerta completa di servizi e strumenti possia-
mo garantire l’efficienza ottimale degli azionamenti, facendo rispar-
miare alle aziende decine di migliaia di euro di costi dovuti a perdita 
di produzione e fermi imprevisti”, aggiunge il manager di ABB.

SERVIZI SU MISURA
Dalla lunga esperienza di ABB, unita ad attività 
di ricerca e sviluppo nell’area dell’efficienza 
delle risorse, è nata l’offerta “Tailored Solutions 
and Services”. Ascoltando i clienti, ABB può 
confezionare soluzioni su misura per le esigenze 
applicative e operative di ciascuna azienda.
Con i servizi “Energy Efficiency” ABB è in grado 
di valutare il potenziale di risparmio energetico 
dell’attività di un’azienda e permetterle così 
di fare la giusta scelta nell’acquisto di nuovi 
azionamenti, progettati specificatamente per i 
suoi motori in base alle esigenze dei processi 
produttivi, oppure ammodernando azionamenti 
in parte obsoleti. In entrambi i casi si otterrà un 
incremento dell’efficienza, riducendo sia i costi 
energetici sia l’impronta di CO2.
Il servizio di valutazione energetica “Energy 
Appraisal” consente di approntare un piano 
di intervento, articolato in un Executive 
Summary, e una relazione tecnica dettagliata 
per individuare le applicazioni con il potenziale 
di risparmio energetico più rilevante. La 
relazione indica anche il tempo di recupero 
dell’investimento. L’implementazione di motori 
e azionamenti ABB ad alta efficienza favorisce 
il risparmio energetico e la riduzione dei costi 
di esercizio (TCO). Inoltre, il servizio “Energy 
Appraisal” evidenzia i margini di riduzione delle 
emissioni di CO2 nel rispetto delle normative 
ambientali vigenti.

Quando l’azionamento diventa obsoleto, vengono 
proposti aggiornamenti e retrofit per migliorarne le 
prestazioni.
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Lamgea, la pressa senza stampo di System.
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Grazie a Lamina, System ha trasformato la ceramica in una vera e propria 
superficie. Una tecnologia all’avanguardia che ha rivoluzionato per sempre 
l’utilizzo di questo materiale, aprendo nuovi segmenti di utilizzo e di mercato. 

DI RENZO RUFFA

Tecnologia
e arte

reinventano
il mondo 

della 
ceramica
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Esplora, 
Sogna, 
Scopri.
È forse questo che aveva in mente Franco Stefani, 
Presidente del Gruppo System, quando nel 2000 ha 
presentato per la prima volta a Ceramitec di Monaco 
di Baviera la tecnologia Lamina. Un processo che ha 
rivoluzionato il concetto tradizionale di ceramica, 
dando una nuova vita a questo materiale. Dall’idea 
della singola piastrella si è passati ad una vera e propria 
superficie che può raggiungere la dimensione di 1.600 x 4.800 mm, con spessori che variano da 3 a 
30 mm. Un viaggio che si è trasformato in un’avventura industriale per il suo capitano, fondatore 
negli anni 70 del Gruppo System e che oggi rappresenta una delle più importanti realtà a livello 
mondiale. Un’evoluzione che ha aperto le strade all’innovazione della ceramica e ad un suo utilizzo 
inedito, portandola in settori che fino a quel momento non potevano essere serviti. Un binomio 
di prestigio tra tecnologia e architettura, dove l’idea si trasforma in un’opera unica ed originale 
perché la superficie ceramica diventa come una tela, un foglio bianco pronto ad accogliere l’estro 
dell’artista, del designer e dell’architetto. Una tecnologia che incanta e che conquista per la sua 
versatilità e per il suo carattere camaleontico capace di realizzare la lastra ceramica più grande e 
sottile al mondo. Questa trasformazione, di cui System è stata precursore, ha fatto sì che tutti quegli 
ambiti di applicazione fino a quel momento inesplorati, siano divenuti accessibili, come il settore 
dell’arredamento e dell’interior design. 

Franco Stefani Presidente Gruppo System.

La sede del
Gruppo System.
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Tecnologia avanzata
La tecnologia di Lamina è costituita da una serie di automazioni e componenti all’avanguardia, 
progettati nei minimi dettagli per dare vita ad un gioiello di ingegneria unico nel suo genere. Si 
parte dai dosatori, che stendono in maniera omogenea la miscela di polveri di materie prime 
su di un nastro indipendente dal sistema, che trasporta la 
materia verso LAMGEA: la pressa senza stampo più potente 
che possa esistere nel panorama internazionale. Grazie ad 
un circuito idraulico appositamente studiato, LAMGEA è 
caratterizzata da un ciclo di lavoro dedicato, dove la forza di 
pressatura può raggiungere il picco di 44.000 t, garantendo 
lastre di grande formato (fino a 1.600 x 4.800 mm), grande 
variabilità di spessori (da 3 a 30 mm) e prive di tensioni 
interne. Le materie prime sono processate grazie ad un 
innovativo sistema di nastri appositamente studiato che 
permettono di creare finiture superficiali lisce e strutturate 
fino ad una profondità di 2 mm, queste ultime ottenute 
grazie ad un sistema di incisione laser applicato ai nastri.
Dopo questa fase di compattazione si passa alla decorazione 
con stampa digitale ad alta definizione, capace di dar vita a 
qualunque figura grafica. Successivamente vengono stese 
protezioni digitali con smalti opachi e lucidi. Infine si passa 
alla fase di cottura in forno, che raggiunge una temperatura 
massima di 1.250°C.
All’uscita del forno la superficie ceramica viene sottoposta ad una serie di fasi, che la preparano 
alla commercializzazione in tutto il mondo. La peculiarità di System Lamina consiste anche 
nella completa automazione dell’intero processo produttivo, che viene gestito da una semplice 
interfaccia Uomo-Macchina sviluppata all’interno di System, proprio in un’ottica di smart 
manufacturing.
L’invenzione di Lamina è una sfida che guarda all’architettura e all’arte dell’abitare come 
forma di espressione del talento umano, perché grazie a questo processo è possibile realizzare 
superfici uniche, capaci di riprodurre per esempio la patina del metallo ossidato, oppure quella 
sensazione tattile del legno e delle sue venature, fermandole nel tempo. Le applicazioni sono 
infinite, l’uomo può liberare la sua immaginazione e ripercorrere le strade dell’antichità, magari 
scegliendo di far rivivere i marmi, i graniti e le pietre più preziose presenti in natura, o scegliere 
di avventurarsi verso un’architettura d’avanguardia con cementi, resine ed effetti metallici che 

Impianto 
industriale 
System Lamina 
per la produzione 
di superfici 
ceramiche.

Kitchen Showroom Fiorano Modenese
(Laminam 1.620 x 3.240 x 12 mm - Ossido 
Bruno, Nero).
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raccontano una visione 
futuristica del mondo. 

La cultura 
dell’abitare
Palazzi, edifici, luoghi 
pubblici e commerciali 
possono essere rivestiti 
all’interno così come 
all’esterno, come 
un abito sartoriale 
creato su misura 
e con un tocco di 
originalità e di forte 
personalizzazione. 
Con l’interior design la tecnologia entra anche nelle abitazioni, nel luogo principe della casa: la 
cucina, con piani di lavoro, antine, tavoli, porte e pareti che prendono forma e si trasformano 
in veri capolavori, dove rivive la cultura dell’abitare che fa parte del nostro DNA. Superfici 
in ceramica tecnica che non temono l’usura, non assorbono, non disperdono sostanze, sono 
antibatteriche, facili da pulire, in grado di sostenere alte e basse temperature e che non 
si modificano nel tempo, ma mantengono quella sensazione al tatto di forma materica e 
quell’estetica ricercata e voluta. System si fa portavoce di un processo innovativo in grado di 
trasferire sulle superfici la bellezza perfetta, che non finisce mai di stupire e di incantare, con il 
privilegio di prestazioni tecniche elevate date dalla ceramica, considerata uno dei materiali più 
resistenti al mondo al servizio dell’uomo.

L’innovazione nel DNA
Quella di Lamina è un’invenzione che cela un’importante attività di Ricerca e Sviluppo, 
di osservazione dei mercati, di analisi dei processi e di grandi sfide raccolte negli anni, 
poiché quando è stata presentata per la prima volta, gli addetti ai lavori non sono riusciti a 
comprenderne fino in fondo la potenzialità e soprattutto il potere che avrebbe avuto negli anni 
successivi, tanto da essere oggi la tecnologia leader mondiale di riferimento. 
Questa avventura industriale è partita dall’Ing. Franco Stefani che coltiva, fin da quando era 
bambino, un’inclinazione profonda verso le scienze, verso territori inesplorati, con quello 
spirito di “maestro di bottega” tanto caro al Rinascimento. Un sentimento che è cresciuto e si è 
consolidato negli anni, dando vita a processi e automazioni, che come Lamina, hanno cambiato 
non solo lo scenario della manifattura tradizionale, ma hanno saputo conquistare i mercati 
mondiali, divenendo un esempio di made in Italy d’eccellenza.

Facciata ventilata
Gleneagles Medini

Hospital, Kuala Lumpur 
(Laminam 1.000 x 3.000 mm 

- Collection Bianco). 
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HA INIZIO
DAL MOTORE

LA QUALITÀ
DELLA PRODUZIONE
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Accuratezza e qualità superficiale sono gli obiettivi di processi di produzione perfezionati.
Le aziende specializzate nella lavorazione ad asportazione di truciolo investono tanto tempo e denaro 
per utensili, macchine utensili, controlli numerici con funzioni e opzioni speciali, sistemi di misura e 
ovviamente know-how dei collaboratori. Ai motori assi, purtroppo - come sostenuto da HEIDENHAIN - 
viene ancora riservata poca attenzione, pur influendo in misura determinante sulla qualità di produzione.
DI ALFONSO PENNACCHI
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I motori elettrici trovano impiego nelle applicazioni più diverse e devo-
no coprire una vasta gamma di requisiti. Per quanto riguarda i motori 
assi su macchine utensili, ad esempio, oltre alla coppia massima del 
motore, i criteri fondamentali sono soprattutto il rapporto tra momen-

to di inerzia del motore e del carico e l’ondulazione di coppia. Essi, infatti, 
hanno ripercussioni dirette sulla qualità del pezzo da produrre. I motori 
assi HEIDENHAIN per macchine utensili offrono un momento di inerzia 
equilibrato e un’ondulazione di coppia molto ridotta per eccellenti risultati 
di lavorazione e gestione dinamica dei movimenti.

INSENSIBILITÀ AI DISTURBI
Determinante per l’insensibilità ai disturbi dovuti a oscillazioni e forze di 
fresatura è la resistenza ai disturbi di un sistema, e maggiore è, meglio è. La 
resistenza ai disturbi a sua volta è notevolmente influenzata dal rapporto 
tra momento di inerzia del motore e della massa mobile dell’asse di avan-
zamento (carico). In altre parole, più grande è il motore rispetto al carico, 
maggiore è anche la resistenza ai disturbi del sistema rispetto alle forze di 
fresatura o vibrazioni variabili. La figura 1 mostra, in funzione del rappor-
to tra momento di inerzia del motore e del carico, l’entità di un cambio di 
carico improvviso per generare temporaneamente in un motore un errore 
di posizione predefinito. Ecco un esempio: un rimorchio leggero trainato da 
un veicolo di grandi dimensioni e di elevata trazione determina meno irre-
golarità di movimento del sistema completo se esposto a raffiche di vento 
e strade dissestate, rispetto a un rimorchio pesante che viene trainato da 
una piccola motrice leggera ma della stessa potenza, sebbene il rimorchio 
leggero sia ovviamente molto più sensibile a questi influssi rispetto a quello 
più pesante. Per la macchina utensile, questo significa che un motore, il più 
grande possibile, dovrebbe spostare una tavola la più leggera possibile per 
minimizzare l’influsso di disturbi sull’intero sistema, come forze di fresatu-
ra od oscillazioni che si presentano sulla tavola. In presenza di forti diffe-
renze tra inerzia del motore e inerzia del carico è tuttavia necessaria anche 
una riduzione dei guadagni del regolatore. Essa comporta un’inferiore resi-
stenza ai disturbi affinché l’intero sistema reagisca di nuovo prontamente in 
caso di influssi di disturbi sul lato di carico, ad esempio a causa delle forze 
di fresatura o delle oscillazioni. Per le macchine utensili dovrebbe quindi 
essere scelto un rapporto bilanciato tra inerzia di motore e carico per assi-
curare una resistenza ai disturbi straordinariamente elevata così da rendere 
l’intero sistema insensibile agli influssi esterni esercitati sul lato di carico 
per non avere ripercussioni sul risultato della lavorazione e allo stesso tem-
po poter lavorare con maggiori guadagni del regolatore. In altre parole, mo-
trice e rimorchio devono essere correttamente combinati tra loro.

LA DINAMICA IDONEA
Una concezione del motore con inerzia il più possibile elevata sarebbe in 
contraddizione con il successivo requisito: la capacità di accelerazione più 
alta possibile. L’inerzia del motore ha effettivamente un notevole influsso 
sulla capacità di accelerazione dell’intero sistema. Questa diretta correla-
zione può essere dimostrata anche utilizzando la formula per calcolare la 
capacità di accelerazione e come illustrato in figura 2: 

Con una coppia massima definita del motore Mmax e un’inerzia predefinita 
del carico JCarico, la capacità di accelerazione  dell’intero sistema si riduce 
se l’inerzia del motore JMotore sale. Questo significa semplicemente che un 
motore con inerzia ridotta fornisce una maggiore accelerazione. Più grande 

Figura 1
Improvviso cambio di carico necessario per un 
errore di posizione predefinito in funzione del 
rapporto tra momento di inerzia del motore e 
del carico.

Figura 2
Andamento della capacità di accelerazione di 
un motore in funzione del rapporto tra inerzia 
del motore e del carico.

Figura 3
Configurazione della 
prova: lavorazione di una 
superficie obliqua con 
motori diversi sull’asse Z.
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è l’inerzia intrinseca del motore, maggiore è la coppia che il motore deve ap-
plicare per accelerare il carico definito come desiderato. Per quanto riguar-
da la coppia da applicare va ora considerata anche la redditività, perché più 
alta deve essere la coppia massima, più costoso sarà il motore. L’incremento 
di prestazioni richiede materiali magnetici in maggiore quantità o di mi-
gliore qualità per motori ottimizzati e più potenti. Anche il comportamento 
di accelerazione e i costi sono a favore di un equilibrato rapporto tra mo-
mento di inerzia del motore e del carico, ben bilanciato e idoneo all’appli-
cazione prevista.

SINCRONIZZAZIONE DEL MOTORE
Accanto agli influssi esterni finora descritti, anche il motore stesso può com-
portare disturbi nel sistema, che si ripercuotono sulla lavorazione e sulla 
qualità superficie di un pezzo. Determinante è soprattutto l’ondulazione di 
coppia che i motori generano nonostante la corrente sinusoidale. La coppia 
motrice in uscita oscilla pertanto lievemente nell’arco di un giro completo 
dell’albero motore. Per effettuare misurazioni comparative idonee ad ana-
lizzare l’ondulazione di coppia di diversi motori, l’asse Z di una macchina 
utensile è stato azionato a parità di configurazione e in condizioni identi-
che dapprima da un motore assi HEIDENHAIN sviluppato per macchine 
utensili e quindi da un motore asse per l’automazione non specificatamente 
progettato per macchine utensili ma soltanto adattato a tale scopo. È stata 
lavorata una superficie obliqua su un pezzo campione. Per la lavorazione 
a passate contigue con un avanzamento F = 6.250 mm/min, l’asse Z è stato 
traslato di 60 mm in direzione Y e di 17,5 mm in direzione Z. (figura 3)
Le prove eseguite dimostrano gli effetti dovuti all’ondulazione di coppia 
non solo sulla base dei dati misurati per lo scostamento dal profilo (dif-
ferenza tra traiettoria desiderata e quella effettivamente fresata - figura 
4), ma anche visibili sulla superficie del pezzo campione. Il motore assi 
HEIDENHAIN ottimizzato per macchine utensili dispone di una ridotta 
ondulazione di coppia e genera una superficie dall’inclinazione uniforme 
senza rigature visibili (figura 5). Per il motore assi destinato all’automazio-
ne e soltanto adattato per le macchine utensili, gli effetti dell’ondulazione 
di coppia sono nettamente visibili sotto forma di rigature sulla superficie 
obliqua. Espresso in valori misurati: nella fascia dei disturbi visibili, il mo-
tore assi HEIDENHAIN raggiunge uno scostamento effettivo dal profilo di 
appena 0,2 µm. Per il motore assi adattato per macchine utensili, invece, lo 
scostamento effettivo è di 1,2 µm ed è quindi maggiore di un fattore 5.

CONCLUSIONI
Per ottenere eccellenti risultati nella lavorazione ad asportazione di tru-
ciolo, tutti i componenti della macchina utensile devono essere adeguati 
a questo utilizzo e quindi appositamente sviluppati. Lo stesso vale anche 
per i motori assi. I motori per l’automazione sono ad esempio progettati 
puntando maggiormente sulla capacità di accelerazione dell’intero siste-
ma e pertanto possiedono una coppia di inerzia il più possibile ridotta in 
riferimento alla coppia massima. Per i motori destinati all’automazione è 
accettabile un’ondulazione di coppia essenzialmente maggiore che, impie-
gando questi motori sulla macchina utensile, si ripercuote in una qualità 
superficiale visibilmente peggiore. I motori assi appositamente sviluppati 
per macchine utensili, come i motori HEIDENHAIN della serie QSY, non 
si distinguono soltanto per l’equilibrata resistenza ai disturbi e l’eccellente 
capacità di accelerazione ma anche per la ridotta ondulazione di coppia. 
Per l’impiego sulle macchine utensili queste caratteristiche sono garantite 
anche da encoder ottici di alta precisione e da un’elevata rigidità meccanica.
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Figura 4
Scostamenti dal profilo misurati durante la 
lavorazione di prova: motore assi HEIDENHAIN 
con ondulazione di coppia piatta (linea 
verde), motore adattato con scostamenti 
nettamente maggiori (linea rossa), fattore di 
ingrandimento: 1000.

Figura 5
Il motore assi HEIDENHAIN appositamente 
sviluppato per macchine utensili genera una 
superficie dall’inclinazione uniforme senza 
rigature visibili.

Figura 6 
Pezzo con rigature nettamente visibili sulla 
superficie obliqua, lavorato con un motore 
adattato per macchine utensili.
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Efficienza nell’organizzazione e adeguata 
capacità produttiva sono i requisiti 
indispensabili per rispondere efficacemente 
alle particolari esigenze dei clienti. Lenze, 
fornitore globale nella tecnologia di 
azionamento e automazione, sviluppa, 
produce e vende in 60 Paesi prodotti 
innovativi, soluzioni avanzate e sistemi 
completi. Da settant’anni sul mercato, 
rinnova prodotti e processi ponendo in primo 
piano qualità, affidabilità e service. Soluzioni 
personalizzate e pianificazione produttiva 
secondo la logica della soddisfazione 
dell’utilizzatore sono le linee di tendenza 
emergenti.
DI MARIO GALLI

UN ESPERIMENTO

LUNGO
70 ANNI
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affonda le sue radici in un primato riconosciuto a livello globale. 
Lenze è un esempio di imprenditorialità virtuosa, con uno stile 
manageriale solido. Con un organico di circa 3.400 dipendenti, 
vanta una forte presenza internazionale in 60 Paesi, con proprie 
filiali di vendita, centri di Ricerca e Sviluppo e stabilimenti di 
produzione, oltre a una rete di partner per l’assistenza. La sede 
principale del Gruppo è ad Aerzen, in Germania, mentre Lenze 
Italia è presente su tutto il territorio nazionale con un Centro 
Direzionale e di Eccellenza Intralogistica a Milano, un Centro 
di Eccellenza Automotive a Torino e un Centro di Eccellenza 
Consumer Goods a Bologna, affiancati da agenzie, system 
integrator e diversi centri di distribuzione, per un servizio di 
consegne tempestivo e puntuale. Dietro alle strategie aziendali 
c’è sempre un punto di riferimento chiaro, una tradizione, una 
leadership e una capacità di aggregazione molto forti, a partire dai 
valori su cui l’azienda si fonda.

Industry 4.0 secondo Lenze
Per gli esperti di Lenze, Industry 4.0 è un’evoluzione 
dell’automazione tramite la digitalizzazione, le nuove reti e l’utilizzo 
di nuovi sistemi comunicativi. “Molte applicazioni che vengono oggi 
fatte rientrare nel concetto di Industry 4.0 non sono altro che la 
rifinitura tecnica di prodotti industriali e processi esistenti”, afferma 
Holger Borcherding, Responsabile tecnico dell’innovazione Lenze.

el 2017 Lenze, leader 
mondiale nella tecnologia di 
azionamento e automazione, 
festeggia settant’anni di vita. 
In ottima salute e con un 
ampio portafoglio prodotti, 
solidità finanziaria, soluzioni 
innovative per i settori in 
crescita. Pionieri di Industry 
4.0, tramite l’azienda Encoway 
hanno consolidato da tempo 
le competenze su Cloud, IoT e 
mobile technology. La storia di 
Lenze può essere considerata 
come un esperimento 
lungo settant’anni, in cui 
l’azienda ha cercato di 
istituzionalizzare ciò che li 
rende unici. Fin dai suoi esordi 
è cresciuta costantemente, 
ampliando e migliorando 
la propria offerta. Crescita 
e internazionalizzazione 
rappresentano il punto 
di partenza di una solida 
tradizione di qualità, che 

N Lenze Italia ha celebrato 70 anni di attività 
presso CN l’Hub, della Fondazione Don Gino 
Rigoldi, lo scorso 14 settembre a Milano.

I festeggiamenti sono proseguiti il
14 ottobre in Germania ad Hannover, 
con Pink Ribbon.

Dr. Holger Borcherding, 
Responsabile tecnico 
dell’innovazione Lenze.
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È nell’ambito delle procedure organizzative che è possibile 
sviluppare nuovi modelli di business e quindi sbloccare quel 
significativo potenziale di ottimizzazione della produzione e della 
logistica. 
Grazie all’agilità delle sue medie dimensioni e al suo team globale, 
Lenze riesce ad automatizzare oltre 1.000 nuovi impianti ogni 
anno. Inoltre il Gruppo si occupa della ricerca di intralogistica 
ad alta efficienza energetica, comunicazione wireless in tempo 
reale e cooperazione uomo-macchina nelle isole di produzione 
interconnesse. Anche la realizzazione di prodotti personalizzati 
è una sfida speciale, per questo un fattore decisivo per avere 
successo è puntare su hardware e software modulari, che non solo 
consentono al costruttore di sviluppare più rapidamente le proprie 
macchine, ma permettono anche all’utente finale di aggiungere 
singoli moduli durante il processo. Un ulteriore tema, sempre più 
determinante, è rappresentato dalla questione dei Big Data e della 
loro gestione. In quest’ambito Lenze propone una soluzione testata 
sul mercato che garantisce connessione sicura e scambio dati in 
sicurezza dalla macchina verso il Cloud e viceversa. Non solo, 
questa soluzione offre anche all’utente strumenti di analisi dei dati 
a cui seguono tutte le informazioni per l’utilizzo di questi ultimi 

ai fini della manutenzione 
predittiva. Servono 
insomma analisi dei dati ed 
interpretazioni degli stessi e 
tutto questo non può essere 
improvvisato, ma richiede 
tempo e competenze.
Un ulteriore vantaggio di 
Industry 4.0 è per Lenze 
l’opportunità di ottimizzare la 
collaborazione con il cliente. 
“Solo le aziende veloci e migliori 
nell’integrazione profonda con i 
propri partner sapranno vincere 
la concorrenza”, afferma 
Christian Wendler, Lenze Chief 
Executive Officer.  
Lenze sviluppa quindi soluzioni 
insieme ai clienti, dall’idea 
iniziale fino al funzionamento 
della macchina finita.

I punti di forza 
dell

,
organizzazione

Per crescere e imporsi sul 
mercato è determinante saper 
conservare e consolidare una 
tradizione fatta di conoscenze e 
di esperienza, senza trascurare 
tuttavia il vantaggio competitivo 
che deriva dalla capacità di 
innovazione. Nella valutazione 

Integrazione del cloud nel sistema.

Christian Wendler, 
Lenze Chief Executive 
Officer.
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del successo ottenuto da Lenze 
è necessario considerare più 
aspetti: l’origine e lo sviluppo 
dell’idea imprenditoriale, gli 
strumenti impiegati per la sua 
concretizzazione e la coerenza 
delle scelte operate anche 
nell’ambito della sostenibilità 
ambientale. Ma le soluzioni 
all’avanguardia non bastano 
se non si riesce a trasmettere 
ai collaboratori la giusta 
motivazione e competenza in un 
clima aziendale di condivisione. 
Per questo gli investimenti 
principali riguardano le 
risorse umane e la loro 
valorizzazione. Lenze, a fianco 
dei classici training tecnici e 
di management offre ai propri 
collaboratori un programma 
di scambio formativo, dando 
la possibilità di trascorrere 
un breve periodo di lavoro 
all’estero. Altra eccellenza 
degna di nota è la scuola LDP 
(Lenze Development Program): 
un corso di due anni per giovani 

di vari Paesi. Lenze Italia, in particolare, ha accolto negli ultimi 
anni colleghi di varie nazioni e diversi talenti; la collaborazione 
pluriennale con l’Università di Pavia ha permesso poi all’azienda 
di individuare giovani laureati particolarmente portati a lavorare 
nel comparto “Industry 4.0”, due dei quali sono stati selezionati, su 
un totale di 8 posti complessivi, per il Master internazionale Lenze 
“Automation Camp”.
Non è un caso, infine, che proprio in occasione della celebrazione 
dei 70 anni il personale di Lenze Italia abbia condiviso la scelta 
di devolvere la somma a disposizione per i festeggiamenti alla 
Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi… È una modalità che 
sottolinea e rafforza la relazione tra l’impresa e la società civile e 
mette in luce il suo rapporto molto stretto con il territorio. 

Lenze sviluppa 
soluzioni insieme ai 
clienti dall’idea iniziale 
al funzionamento
della macchina finita 
fino al cloud.

Stretta di mano tra Don Gino Rigoldi e Sergio 
Vellante MD Lenze Italia. Celebrazione del 
70° anniversario della nascita di Lenze con la 
donazione alla Fondazione Don Gino Rigoldi.
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auto del futuro non nascono neces-
sariamente all’interno dei grandi 
marchi automobilistici. Ci sono 
anche aziende, di dimensioni più 
piccole, che conducono una parte 
essenziale nello sviluppo di com-
ponenti, di intere parti o di concept 
di auto interamente nuovi. Danisi 
Engineering, che ha la sede prin-
cipale a Nichelino, in provincia di 
Torino, è una di queste. L’azienda 
è capofila di un Gruppo con real-
tà produttive anche a Modena e a 
Sesto Fiorentino. È una società in 
grado di sviluppare nuove vetture 
partendo da una semplice ottimiz-
zazione di singoli componenti esi-
stenti, fino a giungere allo sviluppo 
ex novo di interi sottosistemi, come 
il complesso sterzo-sospensioni, 
o di modelli completi. Il tutto ini-
ziando dal concetto, passando 
all’ingegnerizzazione e arrivando 
fino al prototipo funzionante a li-
vello di preserie.

QUI NASCE 
L’AUTO DEL FUTURO

LE

132_136_Factory1_Danisi_E6.indd   132 27/10/17   17:33



133

Danisi Engineering è un Gruppo con strutture produttive a Nichelino, vicino a Torino, Modena
e Sesto Fiorentino, che lavora allo sviluppo delle auto del domani, dall’idea iniziale al prototipo 
preproduzione. Un’attività estremamente creativa, a supporto di grandi gruppi Automotive, 
che impiega tecnologie innovative a fa ampio ricorso ai concetti di Industry 4.0.

DI RICCARDO OLDANI

Si progetta tutto, 
tranne il motore
Danisi Engineering ha al suo inter-
no tutte le tecnologie e le compe-
tenze, custodite dai 100 addetti del 
Gruppo, per concepire auto com-
pletamente innovative. Tra i clien-
ti figurano i più importanti gruppi 
automobilistici di dimensioni mon-
diali, ma anche privati, che si rivol-
gono all’azienda per farsi realizza-
re auto uniche o restaurare vetture 
storiche. E perfino squadre corse, 
perché anche il motorsport è un 
settore in cui l’impresa torinese ec-
celle. “Siamo riconosciuti dalla FIA 
– dice Antonello Lanfranco, Vice-
presidente del gruppo – come pro-
duttori di auto da competizione, 
quindi possiamo anche omologare 
nuovi modelli o possiamo farlo per 
i nostri clienti. Siamo una struttura 
piccola, non siamo organizzati per 
la produzione in serie, ma possia-
mo realizzare prototipi con tutte 
le caratteristiche di un modello a 
livello industriale, tanto da poterli 
utilizzare anche per un’estesa serie 
di test, estremamente attendibi-
li, prima di iniziare la produzione 
vera e propria”. 

Tecnologie 
all’avanguardia
Perché questo sia possibile occor-
rono attrezzature adeguate: Danisi 
Engineering ha al proprio interno 
una sua officina per l’asportazione 
di truciolo e la lavorazione dei me-
talli che, tra l’altro, a breve si arric-
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chirà con un tornio fornito di DMG Mori. È dotata anche di una cella robotizzata, 
con robot Comau e sistema di saldatura Fronius, che consente di ottenere salda-
ture nello stesso range di spessore e qualità di uno stabilimento di produzione. 
“I prototipi che realizziamo – dice ancora Lanfranco – sono così curati e precisi 
che a volte, per renderli quanto più simili ai modelli di serie, dobbiamo farne un 
downgrade, perché raggiungono prestazioni più elevate di quelle che si possono 
ottenere in fabbrica”. Dove le risorse interne non riescono a raggiungere il nu-
mero di pezzi desiderati ci si rivolge a realtà esterne. “Tra le nostre partnership 
– spiega Lanfranco – c’è quella con Michelini Automotive, un’azienda estrema-

L’interno del capannone di 
Danisi Engineering, 

a Nichelino, vicino a Torino, 
dove si trovano 

il simulatore statico e 
quello dinamico, cuore 

tecnologico dell’azienda. 
Al centro l’ingresso alle sale 

di controllo, dove i tecnici 
dell’azienda controllano

 i parametri di esecuzione 
dei testi.

Dispositivi per il 
rilevamento dei 

dati di assetto 
dei prototipi 

su strada, 
attraverso 

test condotti 
da esperti 

piloti. I risultati 
vengono 

confrontati con 
quelli virtuali 

ottenuti nei 
simulatori 

per verificare 
quanto il 

progetto sia 
fedele al reale 

e procedere 
agli opportuni 

adattamenti.
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mente innovativa, che adotta tecnologie e macchinari di altissima qualità per tutte 
le lavorazioni del metallo. Per l’asportazione di truciolo, per esempio, è anch’essa 
equipaggiata esclusivamente con macchine DMG Mori”. Danisi Engineering ha 
anche una propria sala metrologica, per verificare tolleranze fino alla scala micro-
metrica, e box per l’assemblaggio dei prototipi, concepiti in modo da mantenere 
la lavorazione completamente nascosta a occhi esterni per tutelarne al massimo 
la segretezza. 

Simulatori più veri del reale
Il cuore tecnologico dell’azienda sono due simulatori, uno statico e l’altro dina-
mico, che consentono di condurre una serie di test su vari aspetti del modello 
virtuale dell’auto, come il comfort interno, l’assetto dinamico e tutte le complesse 
interazioni che si stabiliscono tra i sistemi di controllo elettronici che gestiscono 
l’assetto, intervenendo per esempio su sterzo, sospensioni, freni. Sono contenuti 
in due grandi box, in un capannone dedicato, interamente dipinti di nero all’inter-
no per eliminare ogni possibile riflesso. 

Le auto 
di domani

Le altre aziende del Gruppo 
Danisi Engineering sono 

Meccanica 42, che sviluppa 
sensori, attuatori, centraline 
e altri dispositivi per le auto 

a guida autonoma, e Modena 
Interiors, che progetta e 

realizza gli interni delle vetture. 
Tutte concorrono a una ricerca 
orientata ad anticipare le future 

tendenze dell’Automotive. 
“Spesso – dice Giacomo Danisi, 

fondatore e CEO dell’azienda 
– in anticipo e con maggiore 

agilità rispetto ai grandi Gruppi 
dell’Automotive, che hanno 
inerzie maggiori e tempi di 

risposta più lunghi rispetto a 
una realtà come la nostra. In 

questo risiede anche il segreto 
della nostra sopravvivenza 
perché non è stato facile 

superare gli ultimi vent’anni in 
un contesto in cui altre grandi 
aziende, con una vocazione 

simile alla nostra, hanno chiuso 
o sono state acquisite da 

Gruppi esteri. Abbiamo dovuto 
ritagliarci una nicchia in cui le 

nostre competenze ci rendono 
estremamente competitivi, 
magari con volumi minori 

rispetto ad altri ma con meno 
concorrenza”. 

Il simulatore statico, di 
Danisi Engineering, in cui 
una vettura di prova è posta 
al centro di uno schermo 
semicircolare. Il sistema 
è usato per esempio per 
testare il funzionamento di 
nuovi comandi o dispositivi 
sul volante e sul cruscotto e 
verificare la loro sicurezza in 
condizioni di guida simulata.

Il simulatore 
dinamico di Danisi 
Engineering, uno 
dei 7 di questo tipo 
installati nel mondo, 
che riproduce in 
ogni dettaglio il 
comportamento 
di un progetto 
virtuale di auto 
prima di realizzare 
il prototipo vero e 
proprio.

132_136_Factory1_Danisi_E6.indd   135 27/10/17   17:34



136

>F A C T O R Y

prototipo virtuale oppure una vettura reale a cui si vogliono apportare modifiche 
o migliorie e di cui si crea un modello virtuale per testare il comportamento prima 
delle modifiche reali. “Un team di collaudatori – dice Grassi – con esperienze che 
vanno dal mondo delle vetture di serie a quello delle competizioni, ha la funzione 
di condurre i test e anche di darci un feedback sul realismo della simulazione, in 
modo da migliorare continuamente il sistema. Danisi Engineering ha accumulato 
un enorme bagaglio di conoscenze sulla dinamica dei veicoli, che trasferiamo an-
che a VI-Grade per migliorare e affinare sempre più il simulatore stesso”.

Nella sua sede di Modena 
Danisi Engineering 

progetta e studia anche 
gli interni delle vetture o 

di altri mezzi di trasporto, 
come aerei ed elicotteri.

Nel simulatore statico la vettu-
ra di prova, una Maserati Ghibli 
adattata, è posizionata al centro di 
uno schermo curvo a 270 gradi su 
cui, spiega Luca Grassi, ingegnere, 
Technical Account Manager di Da-
nisi Engineering, “possiamo proiet-
tare qualsiasi circuito nel mondo 
oppure tracciati autostradali o di 
traffico urbano per riprodurre ogni 
possibile situazione di guida. Può 
servire, per esempio, anche per stu-
diare l’interfaccia uomo-macchina 
(HMI) di una vettura, per verifica-
re se i comandi che sono stati stu-
diati sono comodi da usare e non 
distraggono il conducente. O per 
sviluppare i nuovi sistemi ADAS 
(Advanced Driver Assistance Sy-
stems), in un ambiente sicuro con 
condizioni ambientali sotto con-
trollo e perfettamente ripetibili”. 
Il simulatore dinamico è ancora 
più innovativo. “È uno dei sette esi-
stenti al mondo – dice Lanfranco 
– sviluppati da VI-Grade, azienda 
high-tech che lo ha concepito e ne 
ha messo a punto il software, con 
la quale abbiamo stretto una part-
nership”. Il simulatore è costituito 
da una piattaforma su cui è posizio-
nato l’abitacolo modificato di una 
Ghibli, mosso da una complesso 
sistema a 9 assi elettrici controlla-
ti che imprimono ogni movimen-
to dinamico prodotto dalla guida: 
accelerazioni, frenate, sbandate, 
sobbalzi. Tutto è restituito con la 
massima verosimiglianza. Anche 
in questo caso un enorme schermo 
curvo ricostruisce lo scenario di 
guida. Tutti i dati vengono raccolti, 
registrati e analizzati per verificare 
in modo virtuale il comportamen-
to del veicolo, sia esso soltanto un 
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Sandvik Coromant, l’applicazione 
di tecnologie rivoluzionarie po-
trebbe trasformare radicalmente il 
settore industriale globale grazie 
alla raccolta, alla condivisione e 
all’analisi in tempo reale di infor-
mazioni, dati e conoscenze relativi 
ai processi di lavorazione nelle 
linee di produzione e all’adozione 
di sistemi Cloud. Altrettanto fon-
damentale sarebbe la presenza di 
un adeguato supporto per garanti-
re l’efficienza di condivisione delle 
risorse e la scalabilità e l’accessibi-
lità delle tecnologie ICT, compresi 
sistemi e applicazioni software.
Per le aziende manifatturiere, l’au-
mento del livello di automazione e 
la capacità di gestire vari scenari di 
produzione in maniera efficiente 
dipendono da una serie di fattori. 
Questi includono la configurazio-
ne, le caratteristiche e la disponi-
bilità delle risorse, le modifiche ai 
sistemi di produzione, l’efficienza 
dei meccanismi per la comunica-
zione dati, la semplicità e la flessi-
bilità di aggiornamento dei sistemi 
in combinazione con un’adeguata 
gestione delle competenze e la pre-
senza di funzionalità per garantire 
sicurezza ICT e protezione IP.

La fabbrica 
intelligente
L’idea di raccogliere e analizzare 
i dati non è una novità nel settore 

LA RIVINCITA 
DELL’ICT

SECONDO
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La fabbrica digitale è ormai alla nostra portata, sebbene sia ovvio che le attuali soluzioni 
informatiche non saranno sufficienti per trasformare questo ideale in realtà. Per poter creare 
un nuovo scenario commerciale basato sul digitale e sfruttare la capacità di fornire e scambiare 
servizi e soluzioni di lavorazione virtuali nel contesto delle fabbriche smart occorrono nuovi 
metodi, ambienti e strumenti ICT.

DI ALFREDO PENNACCHI

manifatturiero. Tuttavia, l’utilizzo 
efficace di tali dati sta diventando 
un’importante base competitiva, 
che comporta la creazione di va-
lore commerciale sulla linea di 
produzione e a livello aziendale. 
Chi produce ha sempre cercato 
di sfruttare le informazioni per 
prendere decisioni migliori, più 
intelligenti, in tempo reale e basa-
te sui fatti, ma la grande differenza 
nella concezione odierna di fab-
brica digitale è che la tecnologia 
coinvolge ogni partecipante nella 
catena di fornitura, per favorire 
l’interazione e la collaborazione in 
una produzione smart. I concetti 
di scambio commerciale “busi-
ness-to-business” o “business-to-
consumer” diventeranno obsoleti 
nel nuovo mondo digitale, in cui 
regnano connettività e collabora-
zione; tutte le parti coinvolte nel-
la creazione di un prodotto, dalla 
concezione alla consegna, diven-
teranno veri e propri partner in 
grado di condividere le proprie co-
noscenze e imparare l’uno dall’al-
tro, al fine di perfezionare il pro-
cesso di produzione e di renderlo 
sempre più efficiente.

Le sfide 
del digitale
Per realizzare questo concetto di 
fabbrica “intelligente” è necessa-
rio comprendere e affrontare le 
sfide che lo caratterizzano. Per 
rendere autonomo un processo, 
il sistema che lo supporta deve 
possedere un certo grado di in-
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telligenza ed essere in grado di identificare, comunicare, leggere e compren-
dere le istruzioni. Infine, deve poter controllare, agire in base alle modifiche e 
imparare. Per imparare, il sistema richiede l’aggregazione di dati provenienti 
dall’ambiente e la definizione di modelli efficienti e affidabili e di algoritmi per 
le operazioni di analisi, previsione e controllo. I dati devono essere acquisiti 
in diverse fasi della pianificazione dei processi di prelavorazione, del proces-
so di lavorazione, della valutazione post-lavorazione e della logistica in uscita. 
Alla normalizzazione della fabbrica digitale, tuttavia, si oppongono molte sfide 
fondamentali che è necessario comprendere e superare, tra cui l’efficienza in 
termini di manutenzione, la gestione delle versioni e l’aggiornamento delle fun-
zionalità software. Essenzialmente, la principale forza motrice dietro al concet-
to di produzione smart e, presumibilmente, il principale impedimento alla sua 
implementazione, sono i dati e i metodi per gestirli efficacemente e garantire 
una reale integrazione tra persone, macchine e sistemi. Nel XXI secolo, le prin-
cipali sfide affrontate dai costruttori di tutto il mondo nella costante ricerca di 
una maggiore competitività sul mercato sono legate ai sistemi di apprendimento 
e controllo, che richiedono la raccolta, l’aggregazione e l’elaborazione di dati 
provenienti dall’ambiente e la definizione di modelli efficienti e affidabili e di 
algoritmi per le operazioni di analisi, previsione e controllo. I dati devono essere 
acquisiti in diverse fasi della pianificazione dei processi di prelavorazione, del 
processo di lavorazione, della valutazione post-lavorazione e della logistica in 
uscita (il percorso dei prodotti finiti dalla fabbrica all’utente finale). I costrut-

Dalla 
lean production 

alla rete
Il fatto che la condivisione 

intelligente dei dati per 
una produzione smart stia 

trasformando il settore 
manifatturiero e consentendo 

di trattare il prodotto come 
un servizio è innegabile. 

Sebbene si stia già puntando 
all’ottimizzazione della qualità 
nella produzione e adottando 
l’automazione da molti anni, 

questa nuova rivoluzione 
industriale inizia a far 

sembrare obsoleto ciò che 
fino a poco tempo fa veniva 
considerato una soluzione 
rivoluzionaria e a prova di 

futuro per tutti i problemi dei 
costruttori. Ai tradizionali 

processi di lean production si 
sta sostituendo un approccio 

incentrato sulla rete, che 
unisce intelligenza, flessibilità 

e una forte partecipazione 
alla catena del valore, 

mediante la digitalizzazione di 
comunicazioni e informazioni.

La produzione basata 
su sistemi Cloud e IIoT 

garantisce migliori 
prestazioni di lavorazione e 

interoperabilità della linea di 
produzione in tempo reale.

Secondo Sandvik Coromant, 
l’applicazione di tecnologie 

rivoluzionarie potrebbe 
trasformare radicalmente il 

settore industriale globale 
grazie alla condivisione in 

tempo reale di informazioni 
relative ai processi di 

lavorazione e all’adozione di 
sistemi Cloud.
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tori capaci di raggiungere tali obiettivi possono ottenere un notevole vantaggio 
competitivo ma, prima di tutto, devono comprendere l’importanza della con-
nettività. Nel futuro digitale della produzione nessuna fabbrica sarà un’isola e i 
requisiti essenziali per il successo prevederanno la collaborazione tra le strut-
ture e la capacità di creare strumenti di supporto decisionale gestibili da remoto 
da qualunque dispositivo, mediante l’utilizzo di dashboard online sempre più 
sofisticate.

La transizione verso il digitale
La possibilità di accedere ai dati in tempo reale richiederà ai costruttori di muo-
versi in direzione della trasformazione digitale, altrimenti nota come Industria 4.0 
o quarta rivoluzione industriale. Questa trasformazione non solo implica l’ado-
zione dell’ICT, ma anche dell’Industrial Internet of Things (IIoT), ossia l’unica 

La condivisione 
intelligente dei dati per 
una produzione smart sta 
trasformando il settore 
manifatturiero.

I risultati promessi 
dalle fabbriche digitali 
comprendono l’aumento 
dell’efficienza, della 
produttività e dei livelli di 
qualità del prodotto.

Per creare una fabbrica 
intelligente, oltre a dover 

gestire, condividere e 
analizzare in tempo reale 
enormi quantità di dati, è 
importante considerare 

anche il concetto di 
integrazione verticale e 

orizzontale.
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soluzione end-to-end in grado di fornire una reale interazione uomo-uomo, uo-
mo-macchina e macchina-macchina. Questo elevatissimo livello di connettività 
digitale consentirà di raccogliere i dati di processo in tempo reale, garantendo 
la perfetta interoperabilità della linea di produzione. A sua volta, ciò permette-
rà ai costruttori di ottimizzare e sviluppare i processi di produzione, prevedere i 
problemi, effettuare le operazioni di manutenzione e reagire automaticamente ai 
cambiamenti inattesi nei requisiti di produzione. Essenzialmente, l’Industria 4.0 
si basa sulla capacità di gestire enormi volumi di dati (Big Data) e sull’utilizzo di 
computer incredibilmente potenti con capacità analitiche avanzate, oltre che su 
una rivoluzionaria interattività tra il digitale e il fisico.

Integrazione verticale e orizzontale 
Oggi non basta più installare un cavo Internet e collegare una serie di 

sensori alla linea di produzione per fare in modo che tutte le strutture di 
produzione di una fabbrica siano interconnesse. Occorre molto di più, 
compresa la transizione dall’IT tradizionale all’ICT, l’utilizzo di tecnologie 
operative che garantiscano la massima efficienza nello streaming dei 
dati, nuove tecniche di analisi e, soprattutto, la memorizzazione dati di 

massa nei sistemi Cloud. È necessaria anche la connessione diretta ai più 
recenti sistemi commerciali, come i sistemi programmazione delle risorse 
aziendali (ERP), di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) e di gestione 

della produzione, che devono funzionare a livello di Cloud.
Per creare una fabbrica intelligente, oltre a dover gestire, condividere e 

analizzare in tempo reale enormi quantità di dati, è importante considerare 
anche che il concetto di integrazione si divide in due categorie: verticale 

e orizzontale. Nella prospettiva verticale, che riguarda l’integrazione delle 
soluzioni, le informazioni vengono rilevate da piccoli dispositivi sulla linea 

di produzione, macchine utensili e sensori incorporati. Mediante l’IIoT, 
tali dati si integrano con i sistemi aziendali precedentemente menzionati 

(programmazione della produzione e delle risorse). Nella prospettiva 
orizzontale, che riguarda l’integrazione dei processi, i dati vengono 

gestiti dal sistema Cloud, che estende le possibilità di collaborazione 
e interazione fra le varie parti che forniscono il proprio contributo in 

termini di soluzioni, servizi digitali e sistemi che costituiscono un elemento 
fondamentale nel processo di gestione della linea di produzione. Un altro 
fattore essenziale nell’integrazione orizzontale dei dati è rappresentato 

dalle nuove dinamiche che si creano mediante questo passaggio al 
digitale, che contribuisce a trasformare le catene del valore tradizionali in 
catene basate su ecosistemi, rispettando la promessa di una maggiore 

produttività dei processi.

Verso
nuovi livelli
di efficienza
I risultati promessi dalle 

fabbriche digitali comprendono 
l’aumento dell’efficienza, della 

produttività e dei livelli di 
qualità del prodotto, anche 
se l’automazione della linea 
di produzione rappresenta 

soltanto una parte della 
soluzione. Le tecnologie 
delle informazioni e della 

comunicazione e i sistemi Cloud 
consentiranno la creazione di 
tecnologie che porteranno il 

settore manifatturiero a nuovi 
livelli di efficienza e produttività. 

La natura molto più 
collaborativa dell’Industria 4.0 e 
dell’Industrial Internet of Things 
permetteranno alle aziende più 

piccole, che operano a tutti i 
livelli della catena del valore, di 
diventare più grandi fornendo 
le proprie soluzioni mediante 

i sistemi Cloud. L’accesso 
immediato a informazioni 
precise e aggiornate sui 

sistemi di produzione, inoltre, 
consentirà alle aziende che 

adottano un approccio basato 
su Cloud di ottenere un 

vantaggio competitivo difficile 
da eguagliare.

L’accesso immediato 
a informazioni precise 

e aggiornate sui sistemi 
di produzione, consente alle 

aziende che adottano 
un approccio basato 
su Cloud di ottenere 

un vantaggio competitivo 
difficile da eguagliare.
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DAL 1992
it.rs-online.com

Il tempo è una risorsa essenziale 
per la tua produttività.

RS più che un distributore un partner!

Dalle applicazioni industriali IoT agli hardware open source industriali,  
è essenziale trovare le giuste soluzioni end-to-end per dimezzare  
i tempi di progettazione dei tuoi processi di automazione.  
Da 25 anni RS in Italia ti supporta proponendoti i prodotti più adatti 
per la tua azienda. Qualunque sia la tua attività puoi contare su 
una vasta offerta di prodotti a catalogo, sulla competenza,  
la reattività e l’esperienza del team RS.

Forte degli oltre 500.000 prodotti di 2.500 fornitori leader  
a catalogo, RS consegna mediamente in 24/48h in tutta 
Italia e il customer service è a tua disposizione per 
ottimizzare il tuo processo di produzione.

Scopri subito la gamma di soluzioni  
per soddisfare le tue necessità  
di automazione industriale e di processo
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ABB 28, 48, 92, 112 www.abb.it

Accenture 21 www.accenture.com

AIRI 78 www.airi.it

ANIE Automazione 60, 82, 86 http://anie.it

Arts Energy 56 www.arts-energy.com

Aruba 72 www.aruba.it

Asco 21 www.asco.com

Asita 100 www.asita.com

Axiomtek 36 www.axiomtek.it

Bosch 24, 92 www.bosch.it

Bosch Software Innovation 48 www.bosch-si.com

BTicino 66 www.bticino.it

Cemep 82 www.cemep.eu

Check Point Software Technologies 24 www.checkpoint.com

Comau 48 www.comau.com

ContactValue 106 www.contactvalue.it

Danisi Engineering 132 www.danisieng.com

Delta Line 22 www.delta-line.com

EAO 25 www.eao.com

Eaton 21, 52 www.eaton.com

Endress+Hauser 23  www.it.endress.com

ENEA 86, 92 www.enea.it

ESA Automation 82 www.esa-automation.com

Fabbian Impainti 66 www.fabbianimpianti.it

FANUC Italia 21 www.fanuc.eu

Fluke 20 www.fluke.it

Fujitsu 48 www.fujitsu.com/it

GE General Electric 48 www.ge.com

HEIDENHAIN Italia 122 www.heidenhain.it
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Huawei 48 www.huawei.com

IBM 48 www.ibm.com/it

ICS Forum 21 www.icsforum.it

ifm electronic 22 www.ifm.com

IFR 92 https://ifr.org

Industrial Internet Consortium 48 www.iiconsortium.org

Intel 48 www.intel.it

Lenze Italia 126 www.lenzeitalia.it

Messe Frankfurt 21 www.messefrankfurt.it

Mitsubishi Electric 38 it3a.mitsubishielectric.com

Orange Business Services 20 www.orange-business.com

Phoenix Contact 92 www.phoenixcontact.it 

Progea 30 www.progea.com

Robox 34 www.robox.it

Sandvik Coromant 138 sandvik.coromant.com

SAP 48 www.sap.com

Schneider Electric 48, 92 www.schneider-electric.it

SICK 20 www.sick.it

Sky 21 www.sky.it

Socomec 72 www.socomec.it

Sony Professional 21 http://pro.sony.eu 

SPS IPC Drives Italia 106 www.spsitalia.it

System 116 www.system-group.it

Toshiba 23 www.toshiba.com

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 92 www.unimore.it

Vertiv 22 www.vertivco.com

Vipa Italia 32 www.vipaitalia.it

Wenglor Sensoric 25 www.wenglor.com

Wolters Kluwer Tax & Accounting 21 www.wolterskluwer.it 
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IoT Communication Protocols (OSI Model Layer 5)
Unattended, geographically dispersed, often mobile devices require communication protocols addressing special requirements. MQTT, 

layered on top of TCP/IP  is one of these purpose-designed communication protocols/ technologies with the following attributes: 
• Message oriented • Publish & Subscribe • Hierarchical Namespace • Standardized by OASIS • Clients available through Eclipse Paho.

ISO/IEC 20922:2016  

Connecting to the IT World 
Layered on top of  TCP/IP connections, standard interfaces (API’s, tools & protocols) seamlessly integrate with enterprise and cloud 

applications, big data, analytics  and management solutions. Data can be provided in real-time aggregated data-streams or as historical data. REST/ 
Websockets, MQTT, adapters for social media platforms, and communication solutions (Email, SMS) are some of the interfaces provided.

Everyware Cloud
IoT Application Enablement

O
T 

W
O

R
LD

IoT APPLICATION INFRASTRUCTURE

Application Enablement
IoT Platforms

Device CloudOT Infrastructure Management

IT / OT IntegrationiPaaS aPaaS

IoT FIELD INFRASTRUCTURE

I/O
PLCs

Wireless Communication
Sensors

Embedded Systems Handheld Computers
Actuators

Wearable Computers
Gateways HMIs

Smart Edge NodesDevices Meters
Mesh Networks ControlsSCADA

Serial

Field Busses Boards & SBCsDisplays

COMMUNICATION INFRASTRUCTURE
InternetSIM & Connectivity Management

Cellular
Internet Protocol

Satellite

Other Carriers

DNSCarriers

Managed Communication Services

TCP/IP
2G, 2.5G, 3G, 4G LTE Networks

MVNOs

APPLICATION / ENTERPRISE IT LAYER

Big Data Network & System Management

Analytics Enterprise ApplicationsCRM
Social Media Email ERP Database

SaaS SMSBusiness Intelligence Tools

IT
 W

O
R

LD

Business Application Integration / other IoT Platforms 

are

Monitoring of vital
positioning data.

parameters of the truck
and loading bay including

chain monitoring
One example is cool 

TRANSPORTATION
& LOGISTICS

Monitoring of players 
in full contact sport 
to react in real time 

to potentially dangerous 
head injuries

SPORTS MEDICAL
MONITORING

Preventive maintenance,
business analytics

and individual
customer service for

fitness machines

CLOUD CONNECTED
FITNESS 

Remote monitoring and
managing of PLC

controlled devices in the
field like HVAC systems,
ovens, heaters, industrial

machines, etc. 

INDUSTRIAL
SYSTEMS CONTROL 

PEOPLE FLOW
MONITORING
& COUNTING 

Monitoring, analyzing,
visualizing and managing

people flows in conference
centers, sport arenas and

shopping centers 

ENVIRONMENTAL
MONITORING

& SMART CITY

Effective constant
monitoring as part of civil

protection and
environmental protection
plans and services. The
main data is monitored /
processed in real time

SMART CONNECTED
VENDING 

Take data from vending
machines securely into
business intelligence

applications with the goal
of reducing maintenance

and operations cost

MEDICAL DEVICE
REMOTE MANAGING

& MONITORING 

Addressing the typical
security issues in hospitals

& managing access.
Applications for data

collection and analytics
are enabled (includes

Everyware VPN)

IoT
INTEGRATION
PLATFORM

INTEGRATE

Simple Integration into Business Applications
Adapter for Applications
Rest APIs 
Message Routing (MQTT, AMQP, Email, SMS, Twitter)

Real-time Aggregated Data to Applications
Dashboards & Visualizations
Data Export (Different Formats)
Security
Analytics / BI Connectors (Pentaho)

STORE

Historical Data
Redundant Elastic Storage

Relational Database
Schema-less Storage / Buffer
Flexible Storage Architecture / Options

CONNECT

IoT Transport Protocols / MQTT
Device Initiated Session
Device Authentication
Hierarchical Topic/Namespace
Device Birth & Death Certificates
Publish & Subscribe
Data Aggregation 

Low Latency Data Delivery
Reliable Over Weak Communication Paths
Connectivity Management
Communication Security
Bandwidth Optimization & Compression
Remote Device Access (VPN)
SMS Communication

MANAGE

Device & Data Management 
Embedded Application Management
Platform Management
Device Remote Control

Provisioning & SIM Management
Event Processing
Data Analysis on Real-time Aggregated Data
Alerts & Actions
Platform Security

FUNCTIONAL OVERVIEW

APPLICATION 
SOFTWARE 
FRAMEWORK

DEVICE ABSTRACTION

FIELD
PROTOCOLS 

ADMINISTRATION
GUI 

OPERATION &
MANAGEMENT

CONNECTIVITY AND DELIVERY

NETWORK MANAGEMENT

GATEWAY BASIC SERVICES

APPLICATIONS

OSGI APPLICATION CONTAINER

JAVA VM

LINUX

HARDWARE

SECURITY

Open Source
Based on Open Source 

Software with contributions and 
support by a wide community.

M2M Hardware

Operating System

ECOSYSTEM Partner

Smart Sensors & Smart Edge Nodes
Smart connected devices with small CPU and memory

footprints, like PLCs, meters, etc. can be directly connected
to the Everyware Cloud.

ReliaCELL / Global Products / Certifications 
Products and solutions suitable for international deployment face many carrier and device certification challenges. The ReliaCELL ruggedized cellular modem is available
with many carrier and global certifications already in place, greatly simplifying designs and cutting costs and effort along with accelerating the time to market.  

EUROTECH 

OT Communication Technology options (Internet Connectivity at OSI Model Layer 1 & 2)
IoT Gateways (and in many cases Smart Devices & Sensors) have to be connect to the Integration Platform using a variety 

of communication technologies like Cellular Networks, Satellite, Ethernet, WiFi, xDSL, etc.

Note: The information in this document is subject to change without notice. Eurotech assumes no responsibility for 
any error that may appear. All trademarks or tradenames are the properties of their respective companies.

MIDDLEWARE
FOR
IoT GATEWAY 

COLLECT AND CONTROL

Device & Data Management 
Embedded Application Management
Device Security
Communication Security
Device Business Logic

Hardware Abstraction 
Data Acquisition, Local Storage & Delivery
Driver, Hardware Support
Field Protocols / Technology Integration

Multi-service IoT Gateway

OT / Field Protocols and Interfaces 
Provide connectivity between local devices & sensors and the IoT Gateway. Typical examples are Zigbee / 802.14, 

Serial, Bluetooth, Ethernet, WiFi, RFID, but also Field Bus technology like ModBus, CAN, etc.

DEPLOYMENT OPTION 
On-Premise, Private or Public Cloud

Built-in Security
Security has to be

holistic and is one basic
design element of

an IoT Architecture 

DEVICE
CONNECTIVITY

APPLICATION INTEGRATION

DATA MANAGEMENT

DEVICE MANAGEMENT

SECURITY

ADMINISTRATION

Alerts
Business
Intelligence

Cellular Connectivity 
/ SIM Management
Platforms

Enterprise
Application

FUNCTIONAL OVERVIEW

Integration Platforms have to be flexible in 
terms of deployment options.
Everyware Cloud is available on public cloud as 
SaaS or on-premise private deployments.

Everyware Cloud is a 
software integration platform 
specifically designed to 
target IoT applications. The 
platform provides all the 
services for the manage-
ment of IoT field devices, 
including configuration 
management, application life-
cycle management and 
remote access. Everyware 
Cloud also provides the 
services needed to collect 
data from the field and to 
integrate them into down-
stream applications, business 
processes, dashboards and 
reports.

The emergence of a 
Multi-service IoT Gateway 
model, running modern 
software stacks and operat-
ing at the edge of an IoT deployment as an aggregator and controller, has opened up the possibility of leveraging enterprise-level technologies in IoT 
gateways. This evolution has accelerated the development of applications at the edge, and enabled remote management. Eurotech’s Everyware Software 
Framework is a commercial, enterprise-ready edition of Eclipse Kura, the open source Java/OSGi middleware for IoT gateways. Distributed and supported 
by Eurotech, ESF enhances Eclipse Kura with premium features around advanced security, diagnostics, provisioning, remote access and full integration 
with Everyware Cloud, Eurotech’s IoT Integration Platform.

Data & Device & Embedded 
Application Management

Connectivity Management 
Platforms (CMP) 

important elements to manage mobile 
(cellular) infrastructures, often also referred 

to as SIM Management & Provisioning 
platforms. Everyware Cloud abstracts and 

integrates such CMP solutions.

Multi-service IoT Gateways 
Eurotech’s Multi-service IoT Gateways come with the Everyware Software Framework (ESF),

an open, high-level, multi-platform, and flexible application development environment. Everyware Software Framework 
is a commercial, enterprise-ready edition of Eclipse Kura, the open source Java/OSGi middleware 
for IoT gateways. ESF can also be ported and installed on open hardware or third party hardware.

Eurotech Multi-service IoT Gateways are Microsoft Azure Certified for IoT.

Security Built-In
•  IoT Device & IoT platform have validated identities
•  Integrated PKI / X.509 Certificate Management
•  Mutual authentication for communication 
•  Signed messages over an encrypted channel
•  Secure execution environment in devices
•  Secure pairing / provisioning of IoT Devices
•  Reduced “attack surface”, including communication on IoT devices reduced 
  to a single, authenticated & encrypted port
•  Secure software management / distribution
•  State-of-the art network & system security (firewall, hardening)
•  Role based access control
•  Secure management access
•  Powerful VPN services for remote management

Open Source
Based on Open Source 

Software with contributions and 
support by a wide community.

ECOSYSTEM Partner

IoT Communication Protocols

Business Application Integration

IoT Integration Platform

Integrated. Managed. Open. 

IoT Edge-computing Platform
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Gli innovativi mototamburi Interroll sono azionamenti indispensabili per nastri 
trasportatori ovunque nel mondo. Oltre alle svariate applicazioni nel material handling, 
questi mototamburi sono ampiamente utilizzati nelle industrie dell’imballaggio, del 
comparto alimentare, nonché per trasportatori di bagagli negli aeroporti.

Maggiori informazioni sulla 
nuova generazione di mototamburi:

interroll.it

Scopri gli innumerevoli vantaggi

Maggiore flessibilità 
Grazie alla soluzione modulare 
si semplifica la pianificazione e 
l’implementazione Ciclo di vita 

eccezionalmente lungo
Grazie a una maggiore resistenza 
degli alberi e dei cuscinetti a sfere Coppia elevata e 

basso rumore 
Grazie a uno stabile 
riduttore epicicloidale

Ampia gamma di 
velocità  
Grazie all’aumento del numero 
di rapporti del riduttore

Installazione e 
manutenzione più 
rapide
Grazie a un innovativo 
collegamento a innesto Tempi di consegna

brevi e affidabili
Grazie alla modularità 
della nuova generazione 
di mototamburi Disponibilità globale

Grazie alla presenza in tutto 
il mondo, assistenza e pezzi di 
ricambio ovunque

Ultra-igienico
Grazie al grado di protezione 
IP69k per tutte le varianti  

Nuova generazione di mototamburi Interroll
Modulari, robusti e ultra-igienici
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