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La digitalizzazione sta aprendo prospettive inaspettate in ambito industriale con la messa in 

pratica del concetto di smart manufacturing: l’analisi intelligente dei dati raccolti in campo 

consente per esempio di pianificare al meglio i processi di produzione, migliorare l’efficienza e 

ottimizzare i costi. In questo scenario, le reti di comunicazione industriale costituiscono la base 

della fabbrica digitale, dove e grazie alle quali il mondo IT (office) e OT (industria) si incontrano.

Siemens offre un portfolio completo di prodotti di rete, servizi e corsi di formazione certificati, 

nonché un know-how approfondito nell’ambito della progettazione e implementazione di 

soluzioni di rete, indispensabili per soddisfare le esigenze future della fabbrica digitale e 

rispondere alle sfide poste dai paradigmi di Industria 4.0 e IIoT (Industrial Internet of Things).
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L’editoriale è a cura dei membri dei Comitati Tecnici di Fieldbus & Networks e Automazione Oggi

La Legge di Bilancio 2017 e la successiva pubblicazione delle Linee Guida applicative 

del 30 marzo scorso hanno dato impulso, anche a livello di mercato e di investimenti, 

all’innovazione tecnologica del settore dell’automazione italiano in ottica Industry 4.0. 

Nella Legge di Stabilità vengono indicati diversi fattori che devono essere rispettati per-

ché strumenti e beni possano essere riconosciuti come ‘abilitanti’ per la digitalizzazione 

e l’industria 4.0. A seconda del tipo di bene vengono identificate alcune caratteristiche 

che devono essere soddisfatte, ma fra tutti esiste un ‘comune denominatore’: l’interconnessione.

L’accezione ‘interconnessione’ può essere declinata in diversi modi, entrano però sicuramente in 

gioco alcuni fattori che devono essere soddisfatti, ovvero: presenza di una rete di comunicazione ba-

sata su Ethernet e impiego di un format dati e un protocollo che siano standard o standard de facto; 

comunicazione bi-direzionale tra l’oggetto e/o il sistema interconnesso e il sistema aziendale o di 

gestione; scambio dati tra sistemi gestionali e sistemi di produzione, al fine di avere un’integrazione 

tra le diverse funzioni aziendali.

L’ottica, pertanto, è quella di avere a disposizione un’infrastruttura che permetta al sistema azien-

dale e all’intero processo produttivo di rendere automatizzate e integrate quelle funzioni, mansioni 

e attività che al momento possono essere svolti in modo manuale.

Secondo quanto indicato dalle Linee Guide rivestono un ruolo essenziale: PLC, controllori, sistemi a 

controllo numerico e tutti i componenti che possono essere programmati per la gestione e l’automa-

zione di basso livello del processo e/o della macchina; l’infrastruttura di comunicazione basata su 

Ethernet; i software e i sistemi di gestione aziendale, manutenzione, monitoraggio e supervisione. 

Quello che viene richiesto per poter accedere ai benefici fiscali è l’asserzione da parte di un ente 

terzo accreditato della rispondenza ai requisiti tecnici elencati dei beni acquistati. Si stanno profi-

lando all’orizzonte le prime perizie, pertanto si stanno anche vedendo i primi punti che risultano critici 

o comunque più difficili da rispettare, soprattutto nel settore delle machine.

- Integrazione con il sistema logistico: in questo caso viene chiesta un’integrazione orizzontale o 

verticale, quindi con il magazzino automatizzato (e questo risulta un punto dolente) oppure verso il 

sistema di fornitura, sia esso il cliente o il fornitore. Molto spesso i sistemi di gestione dei clienti/

fornitori sono tra di loro separate.

- Adattabilità alle derive del processo: in questo caso molto spesso risulta complesso compensare 

in modo automatico le derive del processo produttivo della macchina, dunque molto spesso si ferma 

la macchina per compensare eventuali fuori standard o derive eccessive.

Quanto riportato nella Legge di Stabilità rappresenta lo stato dell’arte nel mondo della digitaliz-

zazione dei processi produttivi. Sicuramente una buona parte delle funzioni richieste sono ormai 

sempre presenti, in quanto rappresentano lo standard. Quello che, invece, risulta ancora il punto 

debole è la parte di integrazione delle informazioni e dei dati disponibili a livello di macchina/campo 

con i sistemi gestionali di alto livello e quelli di gestione a livello orizzontale.

L’incentivo pensato dal Governo per la Industry 4.0 risulta pertanto essere un ottimo sistema per 

consentire alle industrie italiane di arrivare a essere competitive anche a livello europeo. Lo sforzo 

da compiere per colmare il gap tecnologico sembra essere relativamente piccolo: si tratta di sfruttare 

interconnessione e integrazione al livello aziendale delle diverse funzioni. Proviamoci!

 Micaela Caserza Magro

INTERCONNESSIONE: 

RICHIESTA PER LEGGE! Editoriale
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LE RETI INDUSTRIALI 
PER L’ERA 4.0

La digitalizzazione sta aprendo nuove prospettive in tutti i settori in-

dustriali: l’analisi intelligente dei dati, per esempio, consente processi 

di produzione pianificati e ottimizzati, una migliore efficienza delle 

risorse e dei costi nell’industria. Questa visione di completa digita-

lizzazione si basa sul fatto che il mondo reale può essere simulato 

in una realtà virtuale. Grazie a un modello digitale è infatti possibile 

pianificare, progettare, simulare e ottimizzare i processi, prima della 

loro effettiva realizzazione. In questo modo, è possibile attualizzare i 

processi in maniera più veloce, agevole ed efficace e la produttività è 

significativamente aumentata.

Questi miglioramenti sono basati su potenti reti di comunicazione indu-

striale che garantiscono lo scambio affidabile e continuo di informazioni 

in tempo reale lungo tutta la catena produttiva e lo scambio verticale dei 

dati ai vari livelli aziendali. Tuttavia le reti industriali devono soddisfare 

requisiti specifici come elevata disponibilità, robustezza e flessibilità 

dei componenti, sicurezza dei dati e sicurezza funzionale del sistema, 

fino alla necessità di una comunicazione deterministica. Il design, la 

progettazione e la realizzazione delle reti di comunicazione in ambiente 

industriale, in particolar modo per la connessione alle reti IT aziendali, 

richiedono un elevato grado di conoscenza nelle aree corrispondenti. 

Siemens può contare non solo su un portfolio completo di prodotti di 

rete, servizi e corsi di formazione certificati, ma anche su un profondo 

know-how ed esperienza nell’ambito della progettazione e implementa-

zione di soluzioni di rete indispensabili per soddisfare le esigenze future 

della fabbrica digitale.

L’integrazione fra IT e OT

La separazione tra reti di ufficio (IT) e reti industriali (OT) sarà presto un 

ricordo del passato. Tuttavia, nell’interazione tra di esse si deve pren-

dere in considerazione che ogni area ha le proprie particolari esigenze, 

LE RETI DI COMUNICAZIONE INDUSTRIALE SONO LA BASE PER 

LA FABBRICA DIGITALE. QUI SI INCONTRANO RETI IT (OFFICE) 

E OT (INDUSTRIALI). SIEMENS OFFRE PRODOTTI E SERVIZI IN 

GRADO DI RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE E AI REQUISITI 

DELL’INDUSTRIA DEL FUTUROdi Angelo Candian

COVER STORY
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Cover story Siemens

che richiedono quindi soluzioni individuali. La sfida fondamentale sta 

nella chiara e netta comprensione delle esigenze dei clienti nei flussi di 

lavoro critici per poter procedere alla pianificazione e implementazione 

delle reti industriali. Non è possibile implementare una rete sicura, ad 

alta disponibilità e flessibilità, utilizzando una soluzione standard con 

prodotti a uso domestico. Inoltre, la sicurezza gioca un ruolo sempre più 

importante quando si tratta di collegare reti industriali alla rete infor-

matica aziendale.

In ufficio la massima priorità è data alla sicurezza dei dati e alla prote-

zione verso l’esterno. Le reti industriali, d’altro canto, hanno tradizio-

nalmente collocato il loro punto chiave sull’affidabilità e la continuità 

funzionale dell’impianto, al fianco della sicurezza del personale. Di con-

seguenza, è necessario tenere in conto, sin dalla fase di progettazione 

delle reti industriali, le informazioni e la sicurezza dei dati.

Sulla base delle sfide poste da Industria 4.0 e IIoT (Industrial Internet 

of Things), è evidente che concetti innovativi e prodotti efficienti da 

soli non bastano: dotarsi di personale qualificato appositamente for-

mato e con solide basi di networking è di vitale importanza. In ambito 

industriale le interruzioni spesso richiedono soluzioni rapide e semplici. 

Qui, ogni minuto perso conta. Per questo motivo i componenti di rete 

Siemens sono stati sviluppati da zero per garantire la massima prati-

cità di manutenzione e riparazione. È quindi sempre più fondamentale 

l’utilizzo di dispositivi di rete più adeguati nelle zone cruciali della rete, 

quali switch gestiti che, a differenza dei modelli non gestiti, permettono 

di sfruttare meccanismi di ridondanza, di separazione della rete, di sicu-

rezza e di diagnostica per poter portare la rete nel complesso alla sua 

massima efficienza e limitare i fermi di produzione. Allo stesso tempo, 

le reti industriali necessitano di essere integrate in senso verticale 

per poter sfruttare le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, ovvero 

devono poter comunicare con i livelli superiori, spesso sfruttando reti 

pubbliche come Internet, quindi integrandosi con la rete aziendale IT. In 

tal senso, la comunicazione fra le reti IT e OT va gestita attentamente 

per evitare che possa mettere a repentaglio i delicati requisiti della 

parte industriale, o sottoporre quest’ultima a minacce alla sicurezza sia 

dall’interno sia dall’esterno. Questo collegamento deve essere quindi 

gestito con un’interfaccia di rete dedicata, definita ‘Backbone Aggre-

gation’ industriale, che deve garantire la comunicazione necessaria 

all’integrazione e allo stesso tempo filtrare la possibile comunicazione 

superflua e/o dannosa. Per realizzare quest’interfaccia è importante 

avere un confronto fra le due entità IT e OT per definirne le specifiche 

nel modo più congeniale a tutti. La responsabilità principale tuttavia 

rimane affidata alla parte OT per garantire l’obiettivo primario di salva-

guardia della produzione.

La famiglia di Ethernet switch e router Scalance X di Siemens garantisce 

alte prestazioni insieme a una facile integrazione tra le reti di produzione 

e di ufficio. Le larghezze di banda fino a 10 Gbps, le certificazioni indu-

striali, il protocollo Profinet Industrial Ethernet e le proprietà hardware 

industriali, unitamente ai protocolli standard tipici delle reti IT, quali per 

esempio Vlan, Vrrp, Ospf…), fanno della famiglia Scalance X il partner 

ideale per la realizzazione delle moderne infrastrutture di rete industriali, 

garantendo un funzionamento affidabile nel backbone industriale di un 

sito produttivo.

���������	
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Industrial security e accesso remoto

Soprattutto a causa della crescente messa in rete di connessioni 

Ethernet fino al livello di campo, occorre considerare alcuni problemi 

di sicurezza. Se una comunicazione ‘aperta’ permette di semplificare 

l’interconnessione dei sistemi di produzione e, quindi, apre nuove in-

teressanti opportunità, d’altro canto altrettanto grossi sono i rischi che 

devono essere identificati per aggirare i potenziali danni. L’era dei si-

stemi di automazione ‘chiusi’, basati su protocolli proprietari inaccessi-

bili dall’esterno, è ormai alle nostre spalle, mentre la connessione dei 

sistemi di automazione via Internet o alle reti IT già esistenti è ormai 

attualità. Una differenza significativa da considerare risiede nella valu-

tazione dei rischi relativi ai diversi sistemi. 

Se infatti un attacco all’infrastruttura IT colpisce l’integrità dei dati 

e, nel peggiore dei casi, si traduce in una perdita di dati aziendali, un 

attacco hacker ai processi e all’ambiente di automazione può met-

tere in pericolo le persone, danneggiare le capacità di produzione e 

l’ambiente. E non è sufficiente implementare un sistema di accesso 

semplicemente protetto da password, dal momento che gli attacchi 

dall’esterno possono avvenire a diversi livelli. Per una protezione com-

pleta degli impianti industriali Siemens ha sviluppato un concetto di 

‘Defense in depth’.

Con la strategia di ‘Defense in depth’ Siemens offre un concetto mul-

tistrato per gli utilizzatori industriali che protegge contro gli attacchi 

sia dall’esterno sia dall’interno a livello degli impianti industriali. Il 

concetto si basa su componenti di sicurezza degli impianti, sicurezza 

delle reti e integrità del sistema secondo le norme ISA 99 e IEC 62443, 

che rappresentano gli standard più importanti per la sicurezza per il 

settore dell’automazione industriale. La tradizionale protezione di un 

impianto garantisce l’inacessibilità fisica, ma la protezione della rete e 

dell’integrità del sistema vanno oltre, prevenendo attacchi informatici 

e l’accesso da parte di operatori non autorizzati. In questo modo, un 

potenziale hacker dovrebbe superare molteplici meccanismi di sicurezza 

a vari livelli. I requisiti di sicurezza dei singoli strati devono quindi essere 

presi in considerazione a livello di impianto. 

Sicurezza di rete significa anche protezione delle reti di automazione 

contro gli accessi non autorizzati, dall’esterno così come dall’interno. 

Questo include il monitoraggio di tutte le interfacce, come quella 

tra ufficio e reti d’impianto, o il controllo degli accessi impiegati 

per la tele-assistenza attraverso Internet, che può essere effettuato 

mediante firewall e DMZ (zona demilitarizzata). La segmentazione 

diventa rilevante per la sicurezza della rete dell’impianto in celle 

di automazione protette singolarmente, riducendo al minimo il ri-

schio di attacco e aumentando la sicurezza. I prodotti della famiglia  

‘Integrated Security’ di Siemens, come i moduli di sicurezza Scalance 

S o CP per controllori Simatic, permettono di implementare con faci-

lità i concetti di protezione delle celle e garantiscono una comunica-

zione protetta. 

L’accesso remoto alle celle, invece, è stabilito esclusivamente attra-

verso una connessione VPN criptata, quindi protetta da eventuale 

manipolazione/spionaggio dei dati. Con Sinema Remote Connect, 

Siemens fornisce una piattaforma per la tele-assistenza che per-

mette di gestire in maniera centralizzata diverse connessioni VPN 

terminanti su dispositivi collocati nelle posizioni più disparate. Tali 

connessioni possono essere gestite in maniera differenziata garan-

tendo la massima sicurezza sia all’OEM sia al cliente finale. I dispo-

sitivi della famiglia Scalance S e M sono poi in grado di autenticarsi 

automaticamente alla piattaforma, senza la necessità di complicate 

configurazioni e della gestione di certificati digitali.

OPC UA: un’architettura unificata

L’integrazione di diversi sistemi in un’infrastruttura IT o di automazione 

è spesso complicata perché ci si trova a lavorare con interfacce e pro-

tocolli non standardizzati. Dunque: che tipo di architettura di comuni-

cazione è necessaria per il networking, tenendo presente le diverse 

tipologie di dispositivi di una fabbrica digitale? Le soluzioni attuali di 

solito seguono una tipica automazione a ‘piramide’, ovvero i singoli 

strati, dal sensore al controllore e al livello HMI, MES ed ERP, vengono 

costruiti gerarchicamente. 

La famiglia di Ethernet 

switch e router Scalance X di Siemens 

garantisce alte prestazioni insieme 

a una facile integrazione tra le reti 
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È spesso difficile consentire l’accesso diretto dai sistemi di livello 

superiore agli strati più in basso, a meno dell’implementazione di 

un routing esplicito attraverso gli strati intermedi. La fabbrica digi-

tale, invece, richiede sia un’integrazione orizzontale, cioè tra i com-

ponenti di uno stesso livello, sia verticale, ovvero la comunicazione 

tra i diversi strati della comunicazione. 

La risposta a queste esigenze è data dall’adozione di un’architet-

tura unificata con il protocollo di comunicazione OPC UA (Open 

Platform Foundation - Unified Architecture). Non si tratta soltanto 

di un protocollo, bensì di una vera e propria architettura completa 

di moduli software adatti per la definizione di interfacce per i for-

nitori di dispositivi e software, nonché di strumenti di ingegneria 

per i system integrator.

OPC UA offre importanti vantaggi. In primo luogo, il modello infor-

mativo assicura che tutti i dati (anche quelli complessi) vengano 

trasmessi in modalità type-safe. Oltre ai dati, OPC UA trasmette 

informazioni semantiche che si scambiano i peer in comunicazione.

Sono molteplici le associazioni che collaborano con la Fondazione 

OPC integrando le norme di OPC UA per ogni dominio specifico a 

livello industriale. Un esempio è la collaborazione con PLCopen, 

in cui il blocco condiviso e la procedura di accesso ai dati è stata 

definita in un controllore logico programmabile (PLC).

Siemens utilizza questi meccanismi per consentire l’integrazione, 

sulla base di OPC UA, dei suoi controller con i dispositivi di altri 

produttori o con sistemi PC/IT. Il controller CP 443-1, per esempio, 

che viene utilizzato come modulo di connessione nel controllore 

Simatic S7-400, supporta la funzionalità client e server di OPC UA. 

In questo modo, altri sistemi possono accedere alle aree di dati di 

Simatic S7-400 CPU, rilasciato in precedenza in fase di ingegne-

rizzazione, attraverso l’interfaccia standardizzata. Grazie a questo 

modulo gli impianti esistenti possono essere adattati con opzioni 

di comunicazione OPC UA.

Rfid: sulla strada verso la fabbrica digitale

Uno dei risultati della digitalizzazione è un’incredibile diminuzione dei 

costi per trasmettere e immagazzinare i dati. Così come sono cambiati 

i modelli di business grazie alle innovazioni tecniche. Nel ventesimo 

secolo, per esempio, l’industria automotive era ottimizzata per la pro-

duzione di massa, oggi invece, attraverso semplici configuratori, è pos-

sibile personalizzare un gran numero di modelli derivati da un’unica 

piattaforma, così che sul lungo periodo si può prevedere che non ver-

ranno più prodotti due veicoli uguali. Questo è possibile grazie all’uso 

di macchine flessibili che, con tempi di setup minimi, possono essere 

impiegate per realizzare molteplici varianti di uno stesso modello, non-

ché grazie a una potente infrastruttura di comunicazione, così come a 

tecnologie per l’identificazione automatica come l’Rfid (Radio frequency 

identification). È possibile equipaggiare un veicolo, fin dal principio 

della sua produzione, con un Rfid che viene letto attraverso un sistema 

radio, garantendo così l’identificazione del veicolo stesso in ogni stadio 

del suo processo di manifattura. Il suo numero di identificazione viene 

infatti trasmesso attraverso la rete di comunicazione al sistema infor-

mativo che, in cambio, fornisce alla macchina i dati necessari per la sua 

specifica lavorazione. Questo tipo di modello produttivo è oggi definito 

come ‘personalizzazione di massa’, ovvero manifattura personalizzata 

in base agli ordini ricevuti ma completamente automatizzata. Questo 

modello potrà essere esteso poi ad altri ambiti della digitalizzazione, 

quale per esempio la stampa 3D. Attraverso l’uso della tecnologia Rfid 

diventa quindi possibile collegare automaticamente ciò che accade sul 

campo con il sistema di produzione, attraverso le reti di comunicazione 

industriali. Siemens possiede una vasta esperienza non solo nel campo 

delle reti industriali, ma anche in quello dei dispositivi di identifica-

zione sia Rfid sia 2D code. Con questo portfolio completo, che include 

anche vari sistemi Rfid e lettori ottici, Siemens si posiziona come uno 

dei maggiori fornitori di tutti i componenti e le soluzioni necessarie per 

la realizzazione della fabbrica digitale.
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Entrare nel mondo IIoT con soluzioni 

wireless

Gli oggetti interessati dal cosiddetto IoT (Internet of Things) e con-

testualmente alla sua versione industriale (IIoT-Industrial Internet of 

Things) impiegano una grande varietà di tecnologie, che permettono 

loro di misurare grandezze ed effettuare diverse operazioni. Fino 

a qui nulla di nuovo, la novità consiste nella possibilità concessa 

dalle nuove tecnologie di connettere gli oggetti fra di loro o verso 

altre entità (tipicamente in cloud), sfruttando le potenzialità di un 

sistema aperto come Internet. Questi oggetti sono però tipicamente 

svincolati da una posizione fisica, per cui la comunicazione deve 

essere spesso fornita tramite tecnologie senza fili. Negli ultimi anni 

sono perciò stati sviluppati diversi standard, come wi-fi, Bluetooth, 

Zigbee, loWpan, NFC e Rfid. La scelta della tecnologia più oppor-

tuna dipende quindi da diversi fattori, come le caratteristiche am-

bientali, la quantità e la densità di questi oggetti, la distanza e la 

quantità dei dati da comunicare. Tra queste tecnologie quella che 

ha ottenuto i risultati migliori è senza dubbio il wi-fi, che è oggi 

divenuto lo standard di connettività più diffuso ed è utilizzato pra-

ticamente ovunque.

Siemens risponde alla necessità di realizzare una infrastruttura wi-

reless con un portfolio completo che comprende: i dispositivi della 

famiglia Scalance W che utilizzano lo stesso design dei controllori 

e periferiche Simatic, disponibili sia per montaggio su guida DIN, 

sia direttamente su muri o soffitti, oltre che in versioni speciali uti-

lizzabili su veicoli in movimento come treni o bus. 

Completano il portfolio modelli per installazione outdoor con case 

anti-vandalismo e resistenti agli spruzzi di acqua salata. Tutti i 

prodotti sono disponibili in modalità sia client, sia access point e 

sono compatibili con lo standard wi-fi Ieee 802.11, ma introducono 

alcune peculiari proprietà software, definite ‘iFeature’, che permet-

tono, per esempio, il trasporto di comunicazione deterministica in 

reti wireless complesse. È così possibile veicolare una comunica-

zione di tipo safety anche su comunicazioni aeree.

Il range di temperatura e i requisiti fisici, così come quelli relativi all’a-

limentazione e ai contatti di segnalazione sono perfettamente compa-

tibili con il mondo dell’automazione Simatic e pertanto all’altezza di 

uno dei migliori standard industriali del mercato internazionale.

Grazie a un vasto repertorio di accessori, che include antenne e cavi, 

così come il modulo passa parete da quadro e protezione da fulmini, 

l’installazione dei dispositivi Wlan all’interno dei quadri è semplice 

e permette il migliore posizionamento di antenne (anche a elevato 

grado di protezione e resistenti a polvere e spruzzi) per la ricezione 

del segnale. Il portfolio delle antenne comprende anche componenti 

per applicazioni ferroviarie o in ambiente sotterraneo e marino.

Siemens possiede un vasto portafoglio di soluzioni nel campo 
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code e lettori ottici

Siemens risponde alla 

necessità di realizzare 

un’infrastruttura 

wireless con un portfolio 

completo che comprende 

i dispositivi della famiglia 

Scalance W
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Il sito produttivo di Haguenau, in 

Francia, è dove Siemens produce i 

dispositivi della famiglia Sitrans per 

il mercato globale. Negli ultimi anni 

la fabbrica è stata ampliata in modo 

sostanziale. Caratteristica peculiare 

della produzione, infatti, è il frequente 

cambiamento di portfolio e quindi 

anche delle linee di produzione e 

delle stazioni di lavoro. I cambiamenti 

hanno una frequenza semestrale/an-

nuale. Per raggruppare facilmente e 

integrare la produzione insieme alla 

tecnologia IT è necessaria una strut-

tura di rete flessibile, potente e priva 

di punti critici. L’integrazione tra IT e 

OT è indispensabile, in quanto i dati 

dello stato produttivo dell’impianto 

vengono continuamente inviati al server centrale. A tutto ciò si deve ag-

giungere il collegamento di diverse centinaia di PC e telefoni d’ufficio.

Architettura di rete a tre strati

La rete per questa tipologia di impianto è strutturata modularmente in 

tre strati. Il primo è composto da due switch rack ad alte prestazioni 

di tipo Scalance XR552-12M, integrati con la rete IT tramite router e 

firewall; i due switch formano un backbone da 10 Gb su cavi in fibra 

ottica ridondata. A questi sono subordinati diversi switch concentra-

tori, gli switch Scalance XR324-12M. Questi switch, con montaggio 

da 19” con 24 porte, si sono affermati nel breve periodo come nuovo 

standard negli impianti industriali. Sono infine collegati alla rete anche 

degli switch supplementari situati in prossimità delle linee di produ-

zione e nelle zone d’ufficio. Questi switch connettono i dispositivi di 

campo raggruppati in unità logiche. È quindi semplice ristrutturare ra-

pidamente intere sotto-reti o effettuare modifiche. Tutte le sotto-reti 

subordinate sono messe in sicurezza separatamente con firewall di tipo 

Scalance S612; in questo modo, si può regolamentare l’accesso ai ser-

ver di dati. La sicurezza IT è così pronta al futuro: l’impatto di eventuali 

errori o attacchi sarà quindi ancora più limitato. Le zone produttive e le 

aree d’ufficio sono pianificate, implementate e monitorate dal reparto 

IT locale con supporto degli esperti Siemens Industrial Communica-

tion & Identification che, grazie alla loro esperienza e competenza sul 

campo, hanno fornito i giusti consigli nella scelta e applicazione dei 

dispositivi Scalance più adatti e sulla pianificazione della topologia 

Wlan. Gli Scalance sono molto flessibili quando si tratta di interfacce e 

protocolli. Progettati per l’uso industriale, supportano tutti gli standard 

di comunicazione stabiliti negli ambienti produttivi, come per esempio 

(Industrial) Ethernet o Profinet. I requisiti degli ambienti produttivi e 

d’ufficio sono quindi soddisfatti in maniera semplice e rapida. La loro 

configurazione individuale viene me-

morizzata automaticamente su un 

supporto rimovibile (C-Plug), che può 

essere facilmente reinserito. Non è 

quindi necessaria una speciale cono-

scenza IT e si riducono notevolmente 

i tempi richiesti per la sostituzione.

Componenti IWlan 

nel futuro

I componenti Scalance W per indu-

strial wireless si adattano perfetta-

mente in spazi interni ed esterni, in 

quanto sono progettati per l’impiego 

in condizioni operative gravose e sono 

dotati di protezione IP65. Sono instal-

lati in tutto l’impianto 25 punti di ac-

cesso Scalance W786/ W788 in totale 

per collegare i dispositivi di telefonia mobile, nonché gli scanner portatili 

e le stampanti. L’accesso alla Wlan guest, separata dalla rete Siemens, 

è regolato da due controller ridondanti IWlan di tipo Scalance WLC711.

Controllo accessi tramite Rfid

L’impianto di Haguenau è all’avanguardia anche quando si tratta di 

controllo degli accessi: i passi carrai dell’impianto e il parcheggio dei 

dipendenti sono dotati di un sistema Rfid di tipo Simatic RF600, compo-

sto da lettore e antenne. I veicoli dei dipendenti autorizzati sono dotati 

di etichette Rfid (transponder), che vengono lette soltanto avvicinan-

dosi. I lettori Rfid sono collegati a un Simatic ‘nano PC’ su Ethernet me-

diante switch Scalance. Il Simatic ‘nano PC’ interroga poi un database 

centrale per l’autorizzazione e consente l’ingresso e l’uscita.

Una soluzione vincente

“La nostra produzione si caratterizza per il continuo cambiamento dei 

prodotti e la conseguente richiesta di linee sempre in funzione per 

essere adattate alle richieste del mercato. Come fabbrica ‘di riferi-

mento’ tra tutti gli impianti della nostra business unit, è nostro com-

pito migliorare continuamente i processi” ha affermato il direttore 

dell’impianto Udo Wiggermann. “In questo modo, vogliamo anche 

essere una fabbrica ‘snella’, producendo nel modo più efficiente e 

lineare possibile. I componenti Rfid robusti e ad alte prestazioni sono 

strumenti particolarmente adatti per ottenere questo obiettivo”. Come 

sottolinea infine Didier Mayer, direttore IT presso il sito di Haguenau: 

“Siamo molto soddisfatti del nostro nuovo standard di produzione. I 

dispositivi Scalance già installati funzionano stabilmente e in maniera 

estremamente affidabile in tutte le condizioni”.

Siemens - www.siemens.it

La rete del sito produttivo Siemens di Haguenau, dove è 

attuata una piena integrazione fra IT e OT, è strutturata 

modularmente in tre strati e utilizza diversi modelli di 

switch Scalance X

FLESSIBILITÀ DELLA RETE PER MAGGIORI PERFORMANCE

SERVIZI TELEFONICI TRAMITE VOICE-OVER-IP, COMUNICAZIONE WLAN A RETI 

SEPARATE, ANCHE ALL’APERTO, E CONTROLLO DEGLI ACCESSI TRAMITE RFID: 

CON I PROPRI COMPONENTI PER RETI INDUSTRIALI L’IMPIANTO SIEMENS 

DI HAGUENAU STA MODERNIZZANDO GLI AMBIENTI PRODUTTIVI E D’UFFICIO

http://www.siemens.it/
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Q
uello della manutenzione è oggi uno degli ambiti appli-

cativi sui quali si focalizza l’attenzione delle aziende. 

Adottando infatti un approccio ‘4.0’, è possibile pas-

sare da una manutenzione programmata o addirittura 

su evento a una più ‘evoluta’, predittiva o anche proat-

tiva. Questo significa intervenire su macchine e impianti in modo tem-

pestivo quando davvero occorre farlo, senza interruzioni improvvise 

della produzione e senza incorrere in costosi fermi macchina; inoltre, 

è così possibile effettuare solo gli interventi davvero utili e pianificare 

le sostituzioni in base, per esempio, all’effettiva usura dei componenti 

o valutando specifici parametri che sono indice di eventuali guasti, 

prima che questi effettivamente si verifichino, con conseguenti ri-

sparmi sia a livello di tempo sia di spreco delle risorse. Dal punto 

di vista del fornitore di soluzioni, poi, un servizio di manutenzione da 

remoto e teleassistenza consente di diminuire i costi legati all’invio 

di tecnici specializzati sul posto.

Abbiamo chiesto a Massimo Bartolotta, machinery OEM segment 

manager per l’Italia di Eaton, quale sia l’opinione della sua aziende 

in merito.

UNA MANUTENZIONE ‘SMART’

di Ilaria De Poli             @depoli_ilaria

Fieldbus & Networks 

COME FARE DAVVERO ‘MANUTENZIONE 

4.0’? QUALI SOLUZIONI SONO 

REALMENTE IN GRADO DI SUPPORTARLA? 

FIELDBUS&NETWORKS 

LO HA CHIESTO A EATON

Attualità

Grazie a un approccio 

decentrato, 

basato su un sistema 

di cablaggio 

e comunicazione 

intelligente 

SmartWire-DT, 

è possibile 

trasmettere i dati 

di processo 
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Fieldbus&Nertworks: Ritenete che 

l’ambito della manutenzione sia inte-

ressante per il vostro futuro business?

Massimo Bartolotta: L’avvento di 

Industry 4.0 sta indubbiamente rivolu-

zionando il concetto di manutenzione, 

consentendo di interagire con macchine 

e impianti in tempo reale e da remoto, a 

partire dai componenti elettromeccanici 

più semplici. Uno degli aspetti più inno-

vativi e interessanti di questo nuovo ap-

proccio alla manutenzione, che sta alla 

base della filosofia Industry 4.0 di Eaton, 

è la possibilità di sviluppare un’archi-

tettura di controllo ‘distribuita’. In altre 

parole, componenti come per esempio 

inverter, interruttori di protezione, contattori e pulsanti, vengono tra-

sformati in ‘smart device’ in grado di rilevare, analizzare e comuni-

care, tramite il sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT, dati 

ambientali essenziali per il corretto funzionamento di una macchina.

Queste informazioni possono essere visualizzate in modo più sem-

plice, veloce ed efficace dall’operatore della macchina tramite so-

luzioni HMI/HMI-PLC embedded ad alte performance e dotate di 

tecnologia multitouch capacitiva. 

Ma la vera rivoluzione sta nella possibilità di inoltrare questi dati al 

cloud, permettendo quindi di monitorare lo stato della macchina in 

qualunque momento e da qualunque parte del mondo, anche attra-

verso un tablet o uno smartphone. 

Tutto ciò consente all’operatore di interagire con la macchina in 

tempo reale e intervenire prima che il guasto si verifichi, effettuando 

una manutenzione di tipo predittivo.

Massimo Bartolotta, 

machinery OEM segment 

manager per l’Italia 

di Eaton
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F&N: Vedete un effettivo interesse da parte di end user e OEM su 

questo tipo di soluzioni?

Bartolotta: L’interesse dell’industria italiana nei confronti del con-

cetto di ‘manutenzione 4.0’ sta sicuramente crescendo, anche in virtù 

degli incentivi governativi, recentemente ampliati dal nuovo Piano 

Industria 4.0 (inserito nella legge di bilancio 2017). 

Si può quindi prevedere, già nel breve termine, un incremento delle 

vendite di macchine e impianti conformi al concetto di Industry 4.0 

e quindi in grado di offrire anche i servizi di manutenzione predittiva 

da remoto.

Il costruttore di macchine vede la possibilità di offrire supporto post 

vendita, anche da remoto, come un argomento di vendita importante 

in un mercato altamente competitivo e votato alle esportazioni. In-

fatti, la capacità di effettuare la manutenzione predittiva e risolvere 

malfunzionamenti senza dover inviare tecnici in loco significa offrire 

al cliente, in qualunque parte del mondo esso si trovi, la consapevo-

lezza di poter contare su un supporto post vendita flessibile, efficace 

ed economico.

Anche per l’azienda utilizzatrice il vantaggio è evidente e consiste 

nell’ottimizzazione della continuità di servizio della macchina (e quindi 

della produttività) e in una forte riduzione dei costi di manutenzione, 

riparazione e fermo produzione. Inoltre, grazie alle potenzialità offerte 

dal cloud l’utilizzatore è in grado di confrontare in tempo reale le per-

formance di diverse macchine, ubicate in diversi stabilimenti, per mi-

gliorarne il funzionamento e gli algoritmi di produzione.

F&N: Quali sono le proposte di Eaton per migliorare la manutenzione 

delle macchine/impianti dei propri clienti?

Bartolotta: Alla base della nostra visione vi è SmartWire-DT, un 

sistema di cablaggio e di comunicazione intelligente in grado di rag-

giungere qualsiasi punto della macchina o dell’impianto per racco-

glierne dati e renderli disponibili ai sistemi superiori. Grazie a questo 

approccio decentrato siamo in grado di trasmettere i dati di processo 

e di stato tramite protocolli standardizzati, quali OPC-UA, fino al cloud.

La nostra nuova partnership, effettuata in Germania, con l’operatore 

tedesco T-Systems ci permette di mettere a disposizione dei costrut-

tori di macchine una soluzione integrata, a partire dal semplice sen-

sore per arrivare fino al cloud. 

Tutto ciò permetterà di monitorare sistemi completi ed effettuare 

un’efficace manutenzione predittiva direttamente dal cloud, nonché 

ottimizzare il controllo dello stato di usura dei vari componenti, i costi 

operativi e la produttività della macchina mediante un’analisi intelli-

gente dei dati. Eaton sta inoltre espandendo la propria offerta HMI per 

soddisfare le esigenze sia dei costruttori, sia degli utilizzatori. La po-

tente soluzione HMI/PLC XV300 di Eaton permette un livello di intera-

zione uomo-macchina con la stessa intuitività di uno smartphone, con 

funzionamento multitouch e supporto per la comunicazione mobile.

F&N: Per fare manutenzione 4.0 occorre raccogliere dati dal campo 

e non solo quelli delle macchine o linee, ma anche per esempio am-

bientali: qual è la vostra strategia a livello di componentistica? E per 

quanto concerne la comunicazione dal campo?

Bartolotta: È possibile trasformare un semplice componente in un 

sistema cyber-fisico (CPS, cyber-physical system) collegando questo 

e altri smart device, tra cui sensori e attuatori, al sistema di cablaggio 

intelligente SmartWire-DT di Eaton. 

In questo modo, componenti come il salvamotore elettronico PKE o 

l’avviatore a velocità variabile DE1 sono in grado di raccogliere dati, 

quali la corrente del motore, il sovraccarico e una serie di altri ele-

menti informativi sullo stato dello stesso e di trasmetterli attraverso 

il sistema di collegamento intelligente. 

Questi sono i primi elementi di un sistema decentralizzato, modulare 

e coerente.

F&N: Quali sono a vostro parere gli elementi più importanti da con-

siderare se un utente finale volesse incamminarsi verso un approccio 

‘4.0’ alla manutenzione?

Bartolotta:  Un elemento di criticità da tenere presente è la compati-

bilità delle nuove tecnologie con i sistemi esistenti. Per questo motivo 

è fondamentale che queste possano convivere con componenti elet-

tromeccanici o PLC esistenti, in modo che il costruttore non si ritrovi 

a dover riprogettare interamente la macchina e far fronte ai costi che 

tutto ciò comporterebbe.

Eaton sta supportando le aziende italiane sviluppando soluzioni il più 

possibile ‘aperte’ che possano quindi integrarsi in sistemi esistenti, 

permettendo al costruttore di macchine e all’utilizzatore di effettuare 

il passaggio all’ICT senza dover riprogettare l’intero sistema. Il si-

stema di cablaggio intelligente SmartWire-DT, per esempio, è com-

patibile con qualunque gamma standard di prodotti Eaton esistente e 

inoltre può essere collegato con i PLC più diffusi sul mercato.

Un altro aspetto fondamentale da tenere presente è il concetto di Big 

Data e, in particolar modo, il rischio di trovarsi a dover gestire una 

quantità eccessiva di informazioni. 

Una soluzione efficace consiste nel raggruppare i vari CPS in un 

insieme di produzione completo, ovvero un Cpps, Cyber Physical 

Production System, autonomo, che presenta tutti i vantaggi della mo-

dularizzazione e del decentramento. Infatti, i CPS si scambiano solo i 

dati necessari per le operazioni del sistema globale e per mantenere 

lo stato operativo. 

Tutti gli altri dati non rilevanti per le istanze superiori non vengono 

inoltrati. Il risultato è ‘smart data’ anziché ‘Big Data’.

Eaton - www.eaton.it

Il sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT è compatibile 

con qualunque gamma standard di prodotti Eaton e può essere 

collegato con i PLC più diffusi sul mercato

http://www.eaton.it/
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C
onnettività, interattività, raccolta e invio dati lungo l’intera 

azienda fra i diversi livelli dell’impianto fino al manage-

ment, dall’IT all’OT (Operations Technology): ormai non si 

parla d’altro nel mondo manifatturiero perché dall’avvento 

di Industry 4.0, o ancor meglio dall’entrata in vigore della 

Legge di Stabilità che ha aperto in Italia la strada agli incentivi, la parola 

d’ordine per le imprese è ‘integrazione’. E non c’è integrazione senza co-

municazione, quindi senza un linguaggio per lo scambio delle informazioni 

che sia comprensibile se non proprio a tutti, almeno ai più. Da qui l’impor-

tanza crescente che i protocolli Industrial Ethernet stanno assumendo in 

quanto anello di congiunzione fra le infrastrutture aziendali già esistenti, 

basate su dorsali Ethernet standard, e l’ambiente produttivo, che a queste 

dorsali deve potersi collegare.

Ethercat è oggi una delle reti di comunicazione Industrial Ethernet, con-

forme allo standard Ieee 802.3, che consente di trasmettere traffico TCP/

IP standard e al contempo di arrivare fino al singolo dispositivo in campo, 

SOTTO IL SEGNO DI ETHERCAT

Fieldbus & Networks 

LE TRE TAPPE ITALIANE 

DELL’ETHERCAT ROADSHOW 2017 

HANNO DATO MODO AI PARTECIPANTI 

DI APPROFONDIRE VARI ASPETTI 

DELLA TECNOLOGIA ETHERCAT, COME 

CI RACCONTA ALESSANDRO FIGINI, 

TECHNOLOGY EXPERT DI ETHERCAT 

TECHNOLOGY GROUP

Attualità

ovvero al livello bus, senza rinunciare a una comunicazione ad alta velo-

cità, con elevati tempi di ciclo ed elevata sincronizzazione. È la rete ideale 

da impiegare dove sono richieste prestazioni realtime e un determinismo 

anche spinto, come per esempio nel motion control.

Per illustrare al meglio le caratteristiche tecniche e le opportunità date 

dall’utilizzo di Ethercat, ETG - Ethercat Technology Group, l’organizza-

zione che, con oltre 4.200 membri in 65 Paesi, promuovere e supporta 

lo standard a livello internazionale, ha tenuto in Italia tre tappe dell’E-

thercat Roadshow 2017. Oltre ad affrontare elementi teorici fondamen-

tali ed esaminare i vantaggi pratici legati all’impiego di questo sistema 

di comunicazione realtime basato su Ethernet, i relatori hanno proposto 

esempi applicativi della tecnologia Ethercat, dando modo al pubblico di 

approfondire aspetti di attualità quali Industry 4.0 ed Ethercat P. Non solo, 

nell’area espositiva era possibile incontrare alcuni associati ETG, sponsor 

dell’evento, e toccare con mano le loro 

soluzioni. In questo contesto abbiamo 

incontrato Alessandro Figini, technology 

expert di ETG-Ethercat Technology Group.

Fieldbus&Networks: La comunica-

zione sta assumendo nel mondo dell’in-

dustria un ruolo sempre più centrale. 

Quali vantaggi offre Ethercat rispetto a 

una rete Ethernet standard?

Alessandro Figini: L’impiego dello 

standard Ethernet ‘puro’ per la comuni-

cazione a livello fieldbus presenta alcuni 

limiti, primo di tutto l’uso eccessivo di 

banda che la trasmissione del frame 

Ethernet impone, introducendo ritardi nel 

Alessandro Figini, 

technology expert di 

ETG-Ethercat Technology 

Group

di Ilaria De Poli             @depoli_ilaria
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processamento a livello software, firmware e hardware, per la presenza 

stessa di alcuni dispositivi infrastrutturali di rete necessari per instradare 

la comunicazione Ethernet. Si tenga conto che la dimensione di un frame 

Ethernet va da 1,5 kb a 80-84 kB, mentre lo scambio dati a livello di dispo-

sitivi di campo è solitamente dell’ordine di pochi byte: con 32 I/O potrei 

avere appena 4 byte di dati da trasmettere. Questo implica un utilizzo 

della banda inefficiente: sarebbe come utilizzare un ‘TIR’ per trasportare 

una singola lettera. La gestione dello stack software del protocollo Ether-

net richiede quindi l’impiego di processori con una certa potenza di calcolo 

e tempi di elaborazione di decine di ms, il che limita notevolmente i tempi 

della comunicazione. Inoltre, non è possibile stabilire a priori il tempo di 

invio/ricezione dei dati, in quanto il protocollo non è deterministico. Infatti, 

a meno di non utilizzare alcune tipologie di switch 

piuttosto costose, gli switch standard per Ethernet 

hanno solitamente una modalità di funzionamento 

‘store&forward’ ed eseguono l’instradamento nel 

firmware, dove i tempi di elaborazione non si 

possono conoscere a priori. Infine la topologia, 

tipicamente lineare, della rete pone altri limiti alla 

velocità di trasmissione in base al numero dei di-

spositivi collegati.

I protocolli Industrial Ethernet sono nati per su-

perare questi limiti. Ethercat in particolare offre 

elevate prestazioni, elevata velocità di refresh e 

tempi ciclo molto spinti, che arrivano ai 30 micro-

secondi di aggiornamento per 1.000 dispositivi e 

100 microsecondi per 100 servo-assi. Consente inoltre di evitare l’imple-

mentazione di sotto-reti bus locali, in quanto il bus principale Ethercat è 

in grado di raggiungere lui stesso tutti i dispositivi I/O in rete con tutti i 

vantaggi che ciò comporta.

F&N: Come si può integrare Ethercat in una rete Ethernet standard?

Figini: Oggi le tecnologie IP sono sempre più importanti in quanto legate 

al concetto di Industry 4.0: Ethercat può integrare qualsiasi tecnologia 

grazie alla soluzione ‘Ethernet over Ethercat’, che permette di trasferire 

su Ethercat i frame Ethernet standard in modo trasparente per i dispositivi 

end-to-end, tramite tunnelling. I pacchetti TCP/IP (o anche UDP/IP) ven-

gono trasmessi sull’infrastruttura Ethercat come payload del frame Ether-

cat aciclico. In tal modo, è possibile collegare per esempio delle stampanti 

per etichette, oppure impiegare un web server per la visualizzazione dei 

dati di diagnostica, ovvero utilizzare i dispositivi che adottano Ethernet 

standard, servendosi della rete Ethercat quale dorsale. Il master Ethercat 

si comporta come uno switch software e il protocollo provvede anche alla 

frammentazione dei frame Ethernet, che sono tipicamente più lunghi dei 

frame Ethercat.

F&N: Cosa si intende per ‘Ethernet on the fly’?

Figini: Il funzionamento di Ethercat è definito ‘Ethernet on the fly’, ossia 

‘al volo’, in quanto tutti i frame inviati dal master percorrono la rete rag-

giungendo tutti gli I/O: i singoli dispositivi inseriscono i propri dati di out-

put e ricevono gli input ‘al volo’ e al termine del loop, quando il frame 

torna al master, quest’ultimo già è in possesso di tutte le variazioni e 

dei nuovi valori. È come se dei passeggeri salissero e scendessero da 

un treno in corsa senza bisogno di fermate. In questo modo, con un solo 

frame o un numero di frame basso, il master è in grado di inviare i dati di 

output potenzialmente a tutti gli slave della rete che supportino dati ciclici 

in uscita e di raccogliere i dati di input da tutti gli ingressi. Ogni Ethercat 

slave controller ha inoltre un supporto hardware dedicato per la sincroniz-

zazione dei clock. La comunicazione aciclica, impiegata per esempio per 

l’invio di dati di diagnostica, viene supportata in parallelo, senza influire 

sulle prestazioni realtime della rete.

F&N: Si parla molto di diagnostica predittiva. Cosa prevede Ethercat 

in tal senso?

Figini: La diagnostica di rete ha sempre rappresentato per Ethercat un 

punto centrale. Lo prova per esempio il fatto che lo standard Ethercat 

impone per qualsiasi dispositivo conforme la presenza di un LED che 

indichi all’utente a prima vista lo stato del collegamento di ogni porta 

I/O Ethercat. Le informazioni diagnostiche sono trasmesse in modalità 

aciclica, vi sono però anche informazioni cicliche di diagnostica recepite 

dal master tramite un contatore (‘watching counter’), di cui ogni slave 

controller Ethercat è dotato, che si incrementa ogniqualvolta viene perso 

il link fisico della comunicazione, per esempio in caso di interruzione fisica 

della rete, disturbi EMC, errori legati alla topologia. Un counter segnala 

anche il caso in cui il frame sia corrotto o i dati non siano consistenti. Il 

master, non appena riceve i dati dagli slave, in base allo stato del counter 

può capire se si è verificato un evento negativo, di perdita della comunica-

zione o di errore, e reagire di conseguenza interrogando direttamente gli 

slave che hanno avuto problemi, per capire quale device è coinvolto, quale 

problema si è verificato e quando, oppure può inviare messaggi di allarme. 

È anche possibile raffinare l’impiego dei counter creando dei gruppi di 

dispositivi in rete, per cui il counter ricevuto dal master sarà relativo non a 

tutti i dispositivi della rete, ma solo a un certo gruppo, delimitando l’area 

interessata dall’errore.

F&N: Come viene affrontato il tema della sicurezza?

Figini: La sicurezza rappresenta un altro punto saliente, essenziale anche 

per ottenere la conformità alle normative vigenti. Nel tempo siamo pas-

sati da soluzioni di sicurezza ‘ad hoc’, che imponevano l’esistenza di una 

rete di sicurezza separata a se stante, con i propri dispositivi ‘sicuri’, per 

arrivare a soluzioni integrate. Oggi si impiegano per lo più bus ‘ibridi’, 

con una logica di sicurezza integrata in controllori standard o remotata 

sul bus, con convergenza di funzionalità standard e di sicurezza veicolate 

sullo stesso mezzo fisico. In tal modo, vengono integrati sulla stessa rete 

e sullo stesso ‘cavo’ dispositivi standard e di sicurezza, senza bisogno di 

installare una nuova rete. I protocolli bus standard si sono perciò dotati di 

un apposito layer di sicurezza aggiuntivo, il ‘safety protocol layer’. Ethercat 

adotta un approccio black channel: ciò che serve per garantire il livello di 

sicurezza voluto, che può arrivare a SIL3 secondo IEC61784-3, è contenuto 

nel layer di sicurezza, ovvero nel Functional Safety on Ethercat (FSoE), 

tecnologia certificata da TÜV e supportata da ETG. I frame di sicurezza 

vengono trasmessi insieme a quelli standard, ma sono particolarmente 

verificati e controllati in modo da garantire che vengano recepiti corretta-

mente dai dispositivi di sicurezza.

ETG-Ethercat Technology Group - www.ethercat.org

Nell’area espositiva i partecipanti hanno potuto toccare con mano alcune soluzioni 

proposte dai membri di ETG

Video disponibile al link http://automazione-plus.it/ether-

cat-i-punti-chiave-della-rete-in-unintervista-ad-alessandro-fig-

ini-di-etg_91002/

http://www.ethercat.org/
http://automazione-plus.it/ether-
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F
ra i principali trend che il mondo dell’industria sta vivendo figura 

sicuramente quello della digitalizzazione, ovvero la tendenza a 

impiegare sempre più dispositivi elettronici connessi in rete. Si 

calcola che entro il 2020 arriveremo a scambiarci 44 zetabyte 

di dati, 10 volte di più rispetto al 2013, corrispondenti a circa 50 

miliardi di dispositivi connessi in rete. Ma cosa significa questo per l’indu-

stria? Giorgio Santandrea, presidente di PI Italia, se lo è chiesto in occasione 

del primo appuntamento 2017 con i Profibus&Profinet Day. Ricordiamo che 

PI Italia, con i suoi 52 soci e due centri di competenza e formazione a Genova 

e Brescia, è una delle 27 organizzazioni regionali facenti parte di PI Inter-

national, l’organizzazione che supporta a livello internazionale gli standard 

Profibus e Profinet e che conta nel mondo oltre 1.400 iscritti.

Fieldbus&Networks: Il concetto di Industry 4.0 nasce in Germania 

dalla collaborazione fra Governo e aziende, in Italia si è concretizzato 

nel Piano Industria 4.0 oggi in essere, che ha l’intento di finanziare chi 

fa investimenti su tecnologie considerate ‘abilitanti’. Il Piano ne ha 

individuate nove, considerando i trend di mercato in atto, fra le quali 

cloud computing, big data, realtà aumentata, additive manufacturing, 

sicurezza, simulazione… In che prospettiva si pone PI Italia?

Giorgio Santandrea: La comunicazione è l’asse portante di Industry 

4.0 per cui gli standard che PI Italia supporta impattano almeno su una 

metà delle tecnologie ‘abilitanti’ previste dal Piano. Per beneficiare in-

fatti degli incentivi occorre certificare che la nuova macchina o linea 

per la quale si richiede il finanziamento sia integrata, ovvero in grado di 

comunicare con il sistema gestionale aziendale e con le altre macchine 

a monte e a valle del processo. Cosa ci si aspetta da questo? Ce lo dice 

un’indagine condotta da Mc Kinsley: aumento della produttività, ridu-

PROFINET 

OGGI E DOMANI

Fieldbus & Networks 
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zione del time to market, diminuzione dei costi di magazzino e manuten-

zione, maggiore accuratezza nelle previsioni, abbassamento dei costi 

per la qualità. Per cogliere questi vantaggi occorre però avere il coraggio 

di intervenire sia sulla produzione sia sulla gestione aziendale. Industry 

4.0 è infatti un concetto che non rimanda alla semplice adozione di una 

specifica tecnologia o standard, bensì fa riferimento a un vero e proprio 

ecosistema aziendale, che ha impatto non solo sulle tecnologie d’im-

pianto e linea, ma soprattutto sugli individui e sul business aziendale: 

per trarre i massimi benefici da Industry 4.0 occorre perciò considerare 

sia gli aspetti tecnici, sia quelli umani, pensando in termini di gestione 

degli asset aziendali.

F&N: Si parla molto di IoT (Internet of Things) e IIoT (Industrial Internet 

of Things): che differenza c’è fra i due?

Santandrea: L’IoT nasce come tecnologia ‘disruptive’ ed è frutto della 

rivoluzione tecnologica determinata dall’avvento di Internet e di chip 

sempre più piccoli, che hanno dato vita a smartphone e smart watch, 

a oggetti che inizialmente nemmeno sapevamo come utilizzare e dei 

quali oggi non possiamo fare a meno. Al centro vi è l’oggetto men-

tre la connessione, se lenta, non crea problema. Oggi però non solo le 

persone usano Internet per comunicare, ma anche le apparecchiature 

e le macchine, che possono e sanno inviare dati e informazioni sia a 

persone, sia ad altre macchine e sistemi, e qui parliamo di IIoT e Indu-

di Ilaria De Poli             @depoli_ilaria

QUALI VANTAGGI PORTA PROFINET 

NELL’OTTICA DI INDUSTRY 4.0, 

QUALI LE PROSPETTIVE FUTURE E 

I TREND: QUESTI I TEMI DEL PRIMO 

PROFIBUS&PROFINET DAY 2017, 

SINTETIZZATI DA GIORGIO SANTANDREA, 

PRESIDENTE DI PI ITALIA

Giorgio Santandrea, presidente di PI Italia, e Paolo Ferrari, docente 

del dipartimento di ingegneria dell’università di Bergamo, erano fra 

i relatori della giornata 
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stry 4.0, che sfrutta la capacità dei dispositivi di comunicare fra loro per 

migliorare processi e organizzazione aziendale. L’IIoT nasce dunque da 

un’evoluzione tecnologica graduale e progressiva, step by step. Per le 

aziende conta soprattutto garantire la produttività, per cui le innovazioni 

tecnologiche vengono introdotte poco per volta e devono essere com-

patibili con l’esistente. Elemento centrale dell’IIoT sono le informazioni, 

che vengono trasmesse con una connessione strutturata, con tempisti-

che rigide, garantendo l’accuratezza del dato, il rispetto dei tempi, la 

sicurezza, la possibilità di effettuare analisi a posteriori. Sono queste le 

caratteristiche peculiari dell’IIoT ed è a questo livello che opera Profinet. 

Noi parliamo di Profinet of Things perché riteniamo che Profinet sia il 

protocollo di comunicazione perfetto per implementare l’IIoT, in quanto 

in grado di assicurare tutte le condizioni essenziali per il mondo dell’in-

dustria. Nasce dotato di profili specifici per applicazione, come Profisafe 

per la sicurezza funzionale o Profidrive per il motion control; offre ele-

vate performance, alta disponibilità della rete, apertura, compatibilità 

con altre tecnologie per applicazioni multi vendor e multi standard. Le 

informazioni sono mappate in profili, i quali definiscono blocchi di infor-

mazioni standard (‘meta-dati’), per cui non occorre inserire un gateway 

che faccia da ‘traduttore’ per collegare i diversi livelli di una rete o reti 

differenti, ma basta un proxy, che in automatico trasferisce le informa-

zioni mappate nei profili. Il tutto è semplificato e le informazioni subito 

fruibili a ogni livello. 

Si supera così l’idea dell’ormai vecchia piramide ISO-OSI, fatta di più 

livelli e di una comunicazione tipicamente dal basso verso l’alto, a fa-

vore di uno scambio dati più omogeneo e distribui to. Profinet diventa 

il backbone dell’intero impianto. È infatti un protocollo Industrial Ether-

net realtime in grado sia di collegarsi a una rete Ethernet standard, in 

quanto ha mantenuto la totale compatibilità verso TCP/IP, sia di ‘scen-

dere’ al livello produttivo o di espandersi ai livelli superiori. Così, dal 

singolo dispositivo, sensore o attuatore in campo, connesso tramite IO-

Link, altro protocollo supportato da PI, passando per macchine e linee in 

Profibus DP/PA o altri fieldbus, con Profinet posso ‘parlare’ con l’ERP o il 

gestionale e via OPC-UA arrivare al cloud. Qui, un sistema di analisi dei 

dati può, per esempio, conteggiare il numero di scarti o rilavorazioni re-

lativi a un robot, oppure si può parametrizzare da remoto un dispositivo. 

In sintesi, Profinet permette di implementare un’applicazione di automa-

zione su Ethernet, dove utilizzo TCP/IP per le comunicazioni standard (a 

100 ms) e al contempo avere garantito il realtime per la parte di factory 

automation, anche ‘spinto’ con il profilo IRT per il motion control (con 

un data rate da 10 ms fino a 1 ms). Con un solo cavo e comunicando in 

parallelo posso trasmettere tutto senza influenzare il traffico dati time 

critical. E posso anche impiegare il wireless, mettendo in conto che le 

sue prestazioni saranno inferiori a quelle del cavo, ma che mi permette 

di collegare elementi non raggiungibili per via cablata, come veicoli 

senza pilota, guide rotanti ecc.

F&N: Quali altri vantaggi offre Profinet all’utente finale?

Santandrea: Prima di tutto Profinet garantisce la compatibilità con il 

passato e con questo la protezione degli investimenti effettuati, permet-

tendo all’utente di far evolvere la propria azienda verso il paradigma di 

Industry 4.0 in modo progressivo, in perfetta continuità con l’esistente. 

Un altro punto centrale riguarda la diagnostica: Profinet fornisce infor-

mazioni relative ai guasti specificando quale dispositivo li ha causati, 

come, quando e cosa è successo. Posso dunque sapere cosa si è gua-

stato e il motivo del guasto, dove devo intervenire e cosa devo cambiare 

per risolvere rapidamente il problema. È inoltre garantita la security 

come avviene nel mondo IT. Un prodotto Profinet certificato, infine, ga-

rantisce l’interoperabilità e la compatibilità con i prodotti Profinet di 

altri vendor.

PI sta anche collaborando attivamente con altre organizzazioni, come 

OPC Foundation e Clpa (CC-Link Partner Association) per sviluppare 

delle specifiche che consentano di semplificare e rendere del tutto tra-

sparente all’utente lo scambio dati fra Profinet e CC-Link IE, Profinet e 

OPC-UA. Quest’ultimo, in particolare, non è un protocollo, bensì una 

modalità standard, automatica, per accedere a informazioni e meta-dati 

di terze parti. Si tratta di un sistema legato non al dato ma ai servizi 

(come Internet), costruito su TCP, per cui qualunque oggetto o macchina 

sia in grado di supportare TCP, come Profinet, può supportare OPC-UA 

ed esportare servizi, mettendoli a disposizione di chiunque in rete li vo-

glia sottoscrivere. Le macchine possono così ‘parlarsi’, scoprire i relativi 

servizi e vedere se possono loro servire o no.

F&N: Quali novità dobbiamo aspettarci per Profinet in futuro?

Paolo Ferrari (docente del dipartimento di ingegneria dell’università 

di Brescia, fra i relatori della giornata): Da un anno a questa parte, spe-

cificatamente dal dicembre 2015, Ieee ha avviato dei gruppi di ricerca 

relativi a Ethernet TSN (Time Sensitive Networking). Il mondo consu-

mer, in ritardo rispetto al manifatturiero, si è infine ‘accorto’ che la man-

canza di realtime di Ethernet costituiva un problema da affrontare. Lo 

richiedono infatti svariate applicazioni non-industrial, dalle videocamere 

sulle vetture per il parcheggio automatico, allo streaming audio e video 

per conferenze e Voip, alle attività finanziarie che vivono sempre più in 

realtime. Il mondo dell’industria ha messo in atto diverse ‘strategie’ per 

ovviare al problema, non potrà però che prendere atto delle novità che 

nasceranno nell’ambiente consumer e adeguarvisi. 

La tecnologia TSN offre già oggi diverse funzionalità, alcune utili anche 

a livello industriale, che perciò sono state scelte per essere mappate in 

Profinet. Nei prossimi anni vedremo Profinet integrare sempre più ser-

vizi TSN, oltre che espandersi in ulteriori settori applicativi, per esempio 

quello del processo, e integrare sempre più protocolli di livello supe-

riore, per esempio OPC-UA.

PI Italia - www.profi-bus.it

Video disponibile al link http://automazione-plus.it/il-futuro-di-prof-

inet-in-unintervista-a-giorgio-santandrea-di-pi-italia_91157/

C
on una base installata al 2016 di 56,1 milioni 

di nodi (2,4 milioni i nodi installati nel 2016), il 

protocollo Profibus rimane il più diffuso a livello 

mondiale e ‘proven to use’. Fermo restando che, data 

l’ampiezza della base installata, nei prossimi 20 anni vi 

sarà sempre bisogno di integrare o sostituire sistemi 

Profibus, è senz’altro sintomo di un trend il fatto che nel 

2016 la richiesta di nodi Profinet abbia superato quella 

di nodi Profibus. In particolare, Profinet è passato dai 

12,8 milioni di nodi installati del 2015 ai 16,4 milioni del 

2017, contando 3,6 milioni di nodi installati nel 2016 con 

un +20% rispetto al 2015. Poco usato fino al 2013, infine, 

si può dire che IO-Link si sia diffuso soprattutto negli 

ultimi 3 anni, spinto anche dall’avvento di Industry 4.0 

e quindi dalla necessità di collegare tutti i dispositivi di 

campo alla rete: a fine 2016 si contavano 5,3 milioni di 

nodi IO-Link installati nel mondo, con 1,7 milioni di nodi 

installati nel 2016 e una crescita del 20% rispetto all’an-

no precedente.

NUMERI ALLA MANO

http://www.profi-bus.it/
http://automazione-plus.it/il-futuro-di-prof-
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Q
uando si parla di movimento in campo manifatturiero la 

mente vola al mondo del packaging, un settore che in Ita-

lia vale oltre 6 miliardi di euro in fatturato (fonte Ucima) e 

che, con una propensione all’export dell’80%, ha saputo 

negli anni imporsi a livello globale: oggi oltre la metà delle 

macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio vendute 

nel mondo sono italiane. E la leadership che i nostri costruttori si sono 

conquistati, scontrandosi soprattutto contro gli ‘acerrimi’ competitor te-

deschi, è stata costruita non solo dimostrando l’elevato livello tecnologi-

co e qualitativo delle soluzioni, ma anche e soprattutto per quella capa-

cità di personalizzazione e quella flessibilità produttiva tanto apprezzate 

dagli utenti finali che proprio sul packaging del prodotto finale contano 

per differenziarsi sullo ‘scaffale’. Flessibilità e personalizzazione nascono 

in Italia dalla stretta collaborazione fra grandi gruppi integrati e piccole 

e medie imprese altamente specializzate, in grado di offrire una gamma 

completa di macchinari per tutte le tipologie di prodotto: i competitor a 

livello mondiale stanno ora cercando di far proprie queste leve applican-

do quel concetto che tutti conosciamo come Industry 4.0. Raccolta dati 

a ogni livello, elaborazione nella cloud, ricaduta in tempo reale su pro-

cessi, supply chain, produzione: sono tutti meccanismi che permettono di 

rispondere flessibilmente e in modo immediato alle fluttuazioni del mer-

cato e alle esigenze dell’utenza. Ebbene, occorre ora che agilità e perso-

nalizzazione, storici punti di forza delle nostre PMI, diventino la base sulla 

quale continuare a costruire, sulla scia di una ‘Industria 4.0’ tutta italiana, 

andando ‘oltre’ la flessibilità, per non perdere quel vantaggio competitivo 

che da sempre ci contraddistingue sul mercato mondiale.

ABB Italia

ABB (www.abb.it) propone AC500, un PLC flessibile e scalabile, inter-

facciabile con i principali bus di campo presenti sul mercato: Ethernet, 

Devicenet, Canopen, Profibus, Profinet, Ethercat. L’elevata velocità di 

elaborazione dati della CPU AC500 permette di integrare, senza utilizzo 

di schede controllo assi dedi-

cate, i controlli di movimento 

basati su standard PLC Open, 

di facile utilizzo e con elevate 

prestazioni. PLC Open per-

mette, attraverso la libreria 

motion control, di realizzare 

le funzioni di controllo del 

movimento, controllo velocità, 

controllo posizione, posizione 

interpolare, velocità di posi-

zionamento, accelerazione, 

decelerazione, homing se-

quenziale, camme elettroniche ecc. La disponibilità di blocchi funzione 

dedicati al posizionamento, di bus di campo realtime come Ethercat o il 

semplice comando analogico e la presenza di blocchi funzione dedicati ai 

convertitori di frequenza ABB permettono un’integrazione dei controlli di 

movimento semplice e veloce. Altre importanti e apprezzate funzionalità 

sono integrate nelle CPU: web server, FTP, gestione del protocollo remoto 

IEC 60870-5-104, Sntp e Dhcp.

Advantech

Il PC industriale (IPC) modulare Apax-5580 proposto dal gruppo Industrial 

Automation di Advantech (www.advantech.com) è basato sulla conso-

UN CONTROLLO PUNTUALE E PRECISO 

DEL MOVIMENTO, FATTORE CRITICO 

PER I COSTRUTTORI DI MACCHINE, 

NON PUÒ OGGI ESSERE SCISSO 

DA UNA CONNETTIVITÀ APERTA 

E AFFIDABILE: VEDIAMO I PRODOTTI 

DISPONIBILI SUL MERCATO

MOTION CONTROL E 

COMUNICAZIONE

A cura di Paola Redili
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lidata piattaforma di control-

lori Apax. Il modello standard 

Apax-5580 offre una ricca 

dotazione di porte di comuni-

cazione, fra cui GbE, USB 3.0, 

mPCIe, seriali e un’opzione 

sulla scelta del processore; è 

una piattaforma di controllo 

basata su PC completa di mo-

duli I/O, porte di comunicazione e software di controllo. L’IPC di Advantech 

è specificamente concepito per integrare OT e IT, cioè impianti produttivi 

e informatica, per cogliere i vantaggi dell’Industria 4.0. Comprende un 

potente IPC con processore Intel Celeron 1,6 GHz/Core i3/Core i7 1,7 GHz, 

4 GB di memoria DDR3, due porte GbE, una porta RS232/485/422, un 

connettore mSata, due slot SD, due slot mini PCIe, doppia alimentazione 

con supporto UPS e batteria RTC con 10 anni di durata.

Diversamente dai normali IPC, è una soluzione completamente modulare, 

che consente agli sviluppatori di realizzare un sistema con l’intera famiglia 

di prodotti Apax, secondo le loro esigenze specifiche, senza complicare 

l’infrastruttura del sistema, oltre a ridurre il lavoro di configurazione. I 

moduli hot-swap possono essere estratti e inseriti senza interrompere 

il funzionamento dell’IPC, semplificando la manutenzione e velocizzando 

gli interventi.

Beckhoff Automation

Con i PC embedded della serie CX2000 Beckhoff (www.beckhoff.it) offre 

potenza di calcolo many-core in un formato compatto. La nuova classe 

di prestazione sfrutta processori Intel Xeon D con CPU da 4, 8 e 12 core 

e consente controlli dall’elevata 

potenza di calcolo in un design 

molto compatto, disponibile 

anche per guida DIN. I proces-

sori da 4, 8 e 12 core offrono una 

potenza di calcolo e un paralle-

lismo sufficienti per operazioni 

di automazione molto esigenti. 

Il supporto ottimale è garantito 

dal software di automazione 

TwinCAT 3, che consente la di-

stribuzione di task di controllo 

attraverso i rispettivi core della CPU. Ciò significa che il carico di elabora-

zione può essere programmato in dettaglio al fine di ottenere la migliore 

efficienza possibile del processore. Per consentire l’aumento di presta-

zioni, la scheda grafica è separata dalla CPU evitando così l’interazione 

tra le due unità. L’elevata potenza di CPU e GPU in uno spazio ridotto 

richiede l’impiego di una ventola per dissipare il calore; la connessione 

plug-in senza cavi facilita un’eventuale sostituzione della stessa. Tutti i 

moduli plug-in della serie CX2000, montati sia sul lato destro sia sul lato 

sinistro, possono essere utilizzati su questo PC embedded per garantire 

la massima flessibilità.

Bosch Rexroth

Il motion control per Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com) è il cuore 

pulsante dell’automazione e il leimotiv We Move Everything ne conferma 

l’applicabilità, tanto che la piattaforma IndraMotion MLC permette di 

affrontare in maniera efficace applicazioni con assi elettrici e idraulici, 

sia per posizionamenti classici sia per funzioni di sincronismo e cinema-

tiche robot. Per poter eseguire tali funzioni in maniera efficace e precisa 

la famiglia IndraMotion MLC 

utilizza Sercos come bus di 

campo Industrial Ethernet  

realtime. Grazie alla ridon-

danza ad anello nativa, alle 

funzioni di hot plug e unplug 

a caldo e alla sincronizzazione 

dettata dal master, i dati viag-

giano in maniera rapida e ro-

busta. Infine, per la sicurezza 

Sercos utilizza CIP Safety, 

certificato SIL3 secondo la 

normativa IEC 61508, che per-

mette di trasportare in maniera completamente trasparente i dati rilevanti 

relativi ai dispositivi di sicurezza.

Cannon Automata

I Programmable Automation Controller di Cannon Automata  

(www.cannonautomata-products.com) sono stati sviluppati, progettati e pro-

dotti per soddisfare tutte le esigenze di motion control. Si tratta di controlli 

affidabili, modulari, dalle elevate prestazioni e facilmente integrabili con so-

luzioni di terze parti. Nello specifico, la famiglia PAC comprende il controllo 

embedded F6, la soluzione flessibile e modulare F3 e la soluzione integrata 

A2&K1 che supporta un’ampia varietà di interfacce di comunicazione. Il tutto 

fornito con una suite software per la programmazione logica.

Le offerte di Cannon Automata trovano largo impiego in diversi settori e 

contesti industriali. La qualità, il know-how, la serietà e l’affidabilità dei 

prodotti e del servizio rendono Cannon Automata uno dei più importanti 

marchi d’eccellenza nel settore dell’automazione.

Mitsubishi Electric Europe

La piattaforma di automazione iQ-F dispone di due Simple Motion Mo-

dule, FX-40SSC-S da 4 assi o FX80SSC-S da 8 assi, con i quali è possibile 

risolvere soluzioni motion control potenti ed economiche. I Simple Motion 

Module di Mitsubishi Electric Europe (it3a.mitsubishielectric.com) per-

mettono di eseguire posizionamenti PTP, interpolazioni lineari o circolari, 

camme elettroniche, sincronizzazione assi, taglio al volo ecc., risolvendo 

applicazioni di motion control con PLC compatti. Questi moduli control-

lano, tramite il motion 

bus in fibra ottica Sscnet 

III/H, sia i servo MR-J4-

B-RJ sia MR-JE-B. Grazie 

all’impiego proprio dei 

servo MR-JE-B si ottiene 

una soluzione motion di 

rilievo ‘cost effective’.

Gli encoder installati sui 

servomotori sono assoluti 

http://www.beckhoff.it/
http://www.boschrexroth.com/
http://www.cannonautomata-products.com/
http://it3a.mitsubishielectric.com/
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di serie, mentre l’azionamento integra la funzione ‘one-touch tuning’, che 

consente di regolare automaticamente i parametri cinematici del sistema. 

Sono presenti la funzione di soppressione delle vibrazioni, che elimina gli 

shock meccanici del sistema, e la funzione di ‘drive recorder’, che registra 

ininterrottamente i parametri del servosistema congelandoli nel momento 

in cui si verifica un allarme: esaminando questi ultimi tramite la funzione 

oscilloscopio è possibile l’identificazione immediata del problema. La con-

figurazione, la programmazione, il setup e il debug del sistema vengono 

compiuti dal software GX Works 3, unico tool in grado di gestire tutte 

le funzionalità dei Simple Motion Module FX5-40SSC-S e FX5-80SSC-S.

Panasonic Electric Works Italia

Il bus Ethercat (profilo CoE) nel PLC FP7 di Panasonic Electric Works 

(www.panasonic-electric-works.it) e la sua integrazione con il driver di 

Minas A5B costituiscono una fondamentale base per il controllo e posi-

zionamento di assi sincronizzati a elevata precisione e velocità.

L’elevata potenza di elaborazione e le prestazioni del bus Ethernet realtime 

standard permettono il controllo di 16 assi in 0,5 ms e 32 assi in 1 ms. Sono 

disponibili unità di espansione da 16/32/64 assi, che integrano uno slot 

per SD Card per memorizzare il log dati di comunicazione, rendendo così 

più semplice il debug. Sono supportate funzioni complesse come interpo-

lazione lineare, circolare, elicoidale, camme e sincronizzazioni elettroniche 

(fino a 32 gruppi), assi virtuali e vi è la possibilità di gestire l’override di 

velocità su tutte le tabelle di posizionamento (fino al 500%). Il tool Con-

trol Motion Integrator per la configurazione delle funzioni motion/profili di 

camma e la libreria software con blocchi funzioni conformi IEC 61131-3 per 

FP Win Pro consentono di ridurre i tempi di realizzazione e quindi il time to 

market. L’integrazione dei bus standard Ethercat ed Ethernet/IP, nonché 

le potenti funzionalità web/html5 per accesso remoto e diagnostica ren-

dono la piattaforma FP7 una soluzione per realizzare macchine conformi 

all’Industry 4.0.

Pilz Italia

I sistemi di controllo dell’automazione e del movimento di Pilz (www.pilz.it) 

si chiamano PMCprimo, disponibili in versione standalone, drive-integra-

ted o a bordo di touch panel, e si pongono al vertice del mercato per la 

semplicità di programmazione e per le funzionalità di sicurezza che forni-

scono. Funzioni complesse di motion control possono infatti essere com-

prese e implementate tramite un corso di una sola giornata; le funzioni di 

safe motion a bordo dei vari assi 

comandati da PMCprimo, poi, si 

adattano a motori standard già in 

uso e senza bisogno di trasduttori 

aggiuntivi. Nel caso poi di motori 

lineari o coppia, la soluzione di 

safe motion diventa anche l’unica 

presente nel mercato che dia la 

possibilità di aggiungere sicu-

rezza senza richieste aggiuntive 

alle dotazioni standard dei motori.

PMCprimo e i drive PMCprotego DS con sicurezza integrata si interfac-

ciano con il campo tramite i fieldbus Ethercat, Canopen, Safetynet-p, Pro-

fibus, Profinet e la parte di controllo non necessita di configurazione della 

rete, in quanto autoriconosce tutti i dispositivi presenti e li rende subito 

disponibili all’uso. Questa caratteristica e la presenza di function block 

plug&play per la gestione di camme elettroniche e interpolazioni assi, 

permettono di avere padronanza e autonomia nella gestione del sistema 

in tempi rapidi.

Robox

RP-2, ultimo nato dei motion controller Robox (www.robox.it), è un tipico 

‘figlio’ dell’Industria 4.0. Il fatto che possa controllare quattro robot antro-

pomorfi a 6 assi, oppure una linea d’incarto a 18 assi, o una tappatrice 

per il beverage a 32 assi, viene dato per scontato e, quasi, non desta inte-

resse. L’aspetto che più viene apprezzato è la sua capacità di connettersi, 

capacità supportata da ben sei porte Ethernet. Due di queste sono desti-

nate alle connessioni master hard realtime con il campo (azionamenti, 

I/O, dispositivi di sicurezza, organi sensoriali quali telecamere con esi-

genze spinte di realtime ecc.). A questo scopo Robox da molti anni utilizza 

Ethercat, bus che, secondo Robox stessa, garantisce quanto richiesto oggi 

dalle prestazioni motion 

più avanzate. Altre due 

porte, gestite da uno 

switch interno, garanti-

scono connessioni TCP/

IP per scopi generali, 

per esempio verso reti 

di fabbrica, Scada, HMI, 

PC dedicati allo svi-

luppo. Infine, due porte 

Ethernet garantiscono a 

RP-2 la capacità di lavo-

rare come slave per i più comuni fieldbus sul mercato, come Ethercat, 

Profinet, Powerlink, Ethernet/IP. Anche queste due porte si possono com-

portare come switch, se le caratteristiche del bus prescelto lo consentono. 

Le capacità di connessione sono arricchite dalla presenza di una porta 

Canbus, un connettore USB tipo B, tipicamente di consolle, e due con-

nettori USB tipo A. Infine, è presente una datata, ma sempre utile, porta 

RS232. Per le comunicazioni, usando porte TCP, sono disponibili package 

software per OPC server e librerie per il framework .NET; OPC-UA è in via 

di sviluppo.

Tale capacità di comunicazione permette di raccogliere e inviare, per 

esempio su 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 periferia com-

pleta di Phoenix, periferia che, se conveniente, può essere interfacciata 

via Ethercat o Canbus utilizzando gli appositi accoppiatori. RP-2 prevede 

anche due canali SPI a 50 MHz a disposizione dell’utente per la raccolta 

dati da ipotetici client, dati che possono essere convogliati verso l’Fpga 

per un’elaborazione in hardware. Le capacità di comunicare a un livello 

che possiamo definire ‘globale’ sono completate da una capacità di comu-

nicazione a livello locale: RP-2 è dotato di un hot-spot wi-fi e si presenta 

al browser di un qualunque smartphone come un sito web da cui ottenere 

informazioni diagnostiche/gestionali, per esempio atte a ben definire il 

prodotto (part number, versioni software ecc.), informazioni diagnostiche 

(situazione degli allarmi eventualmente presenti) oppure utili alla manu-

tenzione (stato degli I/O collegati a RP-2, quote degli assi ecc.). In un futuro 

prossimo si può prevedere come questi dispositivi, che chiunque porta con 

http://www.panasonic-electric-works.it/
http://www.pilz.it/
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sé, finiranno per sostituire, in molti casi, le classiche interfacce operatore.

Il segreto delle capacità del prodotto sta nel poderoso motore di cui RP-2 

è dotato: un SOC, dotato di processore ARM dual-core a 800 MHz e di 

una Fpga fino a 110.000 logic element. Questo motore non potrebbe espri-

mere la sua potenza se non opportunamente supportato dalla periferia: 1 

GB di RAM DDR3 a 400 MHz, 512 kB di memoria ritentiva, fino a 128 MB 

di memoria flash per i servizi. Uno zoccolo per uSD Card è a disposizione 

dell’utente per la memorizzazione del software applicativo e di qualunque 

altro file a supporto. Secondo la tradizione, poi, Robox RP-2 conserva la 

compatibilità software con i suoi predecessori, in particolare permette 

di trasportare su RP-2 qualunque software precedentemente sviluppato 

sui controlli che l’hanno preceduto (RP-1, uRMC3, uRMC2, Rbxm ecc.). 

Analogamente, utilizza tutti gli ambienti di sviluppo dei suoi predecessori, 

semplificando la vita a chi, per esigenze tecniche o prestazionali, volesse 

cominciare a lavorare con RP-2.

Rockwell Automation

I costruttori sono costantemente pressati dall’esigenza di aumentare 

velocità di produzione e produttività senza compromettere la qualità e 

sempre maggiore è la domanda di ‘macchine intelligenti’. Il nuovo control-

lore Allen-Bradley CompactLogix 5380 di Rockwell Automation (www.

rockwellautomation.it) può contribuire 

a soddisfare questi requisiti, offrendo 

livelli superiori di precisione e connet-

tività, nonché una capacità applicativa 

fino al 20% più elevata rispetto alle 

versioni precedenti di CompactLogix.

Ideale per applicazioni ad alta velo-

cità, che prevedono fino a 20 assi di 

movimento, il controllore CompactLo-

gix 5380 introduce nella gamma 

CompactLogix tutti i vantaggi del 

portafoglio ‘Integrated Architecture’ 

di Rockwell Automation. Insieme al sistema Allen-Bradley Compact I/O 

Serie 5069, le uscite schedulate migliorano i tempi di risposta degli I/O 

fino a raggiungere gli 0,2 ms. I trigger evento dai moduli I/O consentono 

l’esecuzione quasi istantanea dei task.

Questo controllore è particolarmente utile per le applicazioni di confezio-

namento ad alta velocità, in cui la rapidità dei tempi di risposta è critica 

per il regolare funzionamento della linea di produzione. La possibilità di 

avvalersi di uscite schedulate e trigger evento consente infatti ai tecnici 

di sviluppare macchine compatte che offrono livelli superiori di accura-

tezza e precisione. Inoltre, la doppia porta Ethernet configurabile da 1 Gb 

supporta le topologie DLR (Device Level Ring) o l’uso di indirizzi IP multipli. 

La possibilità di creare indirizzi IP multipli è particolarmente utile per i 

costruttori che vogliono separare la rete, in modo da distinguere tra il 

traffico a livello di impianto e quello a livello di azienda. Gli indicatori dia-

gnostici luminosi visualizzano lo stato delle comunicazioni, le condizioni e 

l’attività dei moduli I/O. Ciò consente a operatori e tecnici di riconoscere 

istantaneamente i problemi, senza dover collegare il controllore a un PC. 

Inoltre, i morsetti integrati per l’alimentazione di sistema e di campo ri-

ducono il cablaggio ai moduli I/O. Nell’ambito di un approccio di ‘difesa 

totale’, infine, il controllore CompactLogix 5380 supporta funzioni di sicu-

rezza avanzata per proteggere strutture, asset e proprietà intellettuale. Le 

tecnologie di sicurezza e le funzioni software che integra prevedono, tra 

l’altro, firmware crittografato con firma digitale, rilevamento delle modi-

fiche basato su controllore e registrazione degli audit. Senza dimenticare 

il controllo degli accessi in base ai ruoli per routine e istruzioni add-on.

Come con gli altri controllori Logix, i tecnici possono utilizzare il software 

di progettazione Studio 5000 di Rockwell Software per configurare Com-

pactLogix 5380 e sviluppare tutti gli elementi del loro sistema di controllo. 

È possibile definire i dati una sola volta, per poi accedervi e riutilizzarli a 

ogni livello dell’ambiente Studio 5000 per velocizzare le attività di sviluppo 

e messa in servizio del sistema.

Servotecnica

Con le due serie di PLC, XGT e XGB, la società LSiS, rappresentata in 

Italia da Servotecnica (www.servotecnica.it), incorpora le più recenti 

innovazioni tecnologiche nel campo dei PLC. La serie XGT è basata su un 

nuovo concetto di rete aperta, elaborazione ad alta velocità, di dimensioni 

compatte e di facile programmazione. Dispone di una vasta gamma di mo-

duli network, oltre ai normali moduli di I/O. Su base rack, viene proposta 

in tre differenti famiglie: XGR per sistemi ridondanti e memoria 25 MB; 

XGK programmabile in Ladder, bus di campo Fast Ethernet, Profibus DP, 

Devicenet, Modbus, Mechatrolink-II ed Ethercat; XGI per programmazione 

IEC 61131-3 standard. La serie XGB intende rivolgersi a chi cerca nel PLC 

la massima flessibilità al minimo costo. Grazie alle alte prestazioni e fun-

zionalità è in grado di gestire applicazioni sia semplici che complesse e 

svariate funzioni di automazione industriale. Avendo ampliato la proposta 

di moduli orientati alla comunicazione, questa serie si pone tra le migliori 

‘user-orinted’; è disponibile in tre versioni: XBM micro PLC slim, XBC mini 

PLC, XEC mini PLC con programmazione IEC 1131.

SEW-Eurodrive

Il controllore programmabile Movi-PLC Power di SEW-Eurodrive  

(www.sew-eurodrive.it) è ideale per le applicazioni motion con controllo 

centralizzato. Si tratta di un modulo master per i sistemi servo Moviaxis o 

un PLC compatto, collegato all’inverter Movidrive B. Con il microproces-

sore integrato Core2Duo di Intel, può processare fino a 64 assi in 1 ms, 

garantendo potenze di calcolo per la programmazione di applicazioni so-

fisticate. Condivide que-

sta potenza di processo 

in sincronia con i drives 

attraverso SbusPlus 

(Ethercat integrato). Fa-

cilità di sostituzione e 

accesso veloce ai dati 

sono assicurati da una 

CFast per il firmware 

dei dati applicativi e i 

dati dell’utente. Per la 

connessione a sistemi 

non SEW Eurodrive 

sono disponibili varianti 

http://rockwellautomation.it/
http://www.servotecnica.it/
http://www.sew-eurodrive.it/
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con Profibus, Profinet, Ethernet/IP e Modbus TCP. Il sistema può essere 

ampliato con Windows 7 Embedded, usando una seconda memory card 

CFast: in questo modo il controllore combina il controllo motion e logico 

con la visualizzazione in un unico sistema. Programmazione e ingegneriz-

zazione sono implementate tramite il software Movitools MotionStudio, 

in grado di funzionare su ogni PC. È infine compatibile con le classi di 

performance della famiglia Movi-PLC basic, standard e advanced.

Siemens

La nuova versione di TIA Portal di Siemens (www.siemens.it) comprende 

le applicazioni di motion control con Simatic Advanced Controller e il si-

stema servo drive Sinamics. Il controller Simatic S7-1500 T-CPU è inte-

grato in TIA Portal V14 (Totally Integrated Automation), l’ultima versione 

dell’engineering framework di Siemens. Il sistema servo drive Sinamics 

V90 con Profinet garantisce velocità e precisione all’interno della mac-

china. Il pacchetto consente agli utenti Simatic di risolvere avanzati com-

piti di motion control, come alberi elettrici (gearing) e profili di camma in 

un ambiente familiare. Simatic S7-1500 T-CPU è adatto anche per ap-

plicazioni di sicurezza, così è sufficiente un solo controller per eseguire 

compiti di automazione motion control e sicurezza.

TIA Portal V14 supporta gli utenti nell’ingegnerizzazione dei loro compiti 

di motion control, quali camme e ingranaggi elettronici. Il Cam Editor in-

tegrato semplifica la 

configurazione e l’ot-

timizzazione dei rap-

porti di trasmissione 

variabili e in funzione 

della posizione tra 

gli assi principali 

e quelli secondari. 

Le camme possono 

essere cambiate o 

reimpostate per i 

cambi formato, anche quando la macchina è in funzione. Il Cam Editor è 

molto semplice da usare anche per la diagnostica di sistema.

Il sistema servo drive Sinamics V90 è poi disponibile con Profinet, lo stan-

dard Ethernet per l’automazione. Il sistema servo drive user-friendly com-

prende un Sinamics V90 e un servomotore Simotics S-1FL6 migliorato da 

un encoder assoluto a 21 bit di risoluzione. Diverse dimensioni dell’inverter 

e altezze dell’albero motore coprono un’ampia gamma di applicazioni per 

il funzionamento nelle reti a monofase e trifase. Sono disponibili otto di-

mensioni di inverter e sette altezze dell’albero motore con una potenza 

compresa tra 0,05 e 7 kW. I motori hanno ridotti momenti di inerzia che 

consentono ai diversi compiti di motion control di essere eseguiti nel più 

ampio spettro possibile di applicazioni, con un focus sul motion e il proces-

sing dinamico, per esempio il posizionamento, trasporto e avvolgimento.

TEX Computer

TEX Computer (www.texcomputer.com) propone Power D, un Pro-

grammable Automation Controller dotato di un potente sistema opera-

tivo realtime multitasking, concepito per semplificare la gestione delle 

applicazioni di motion control. Grazie a un rigido determinismo applicato 

alla gestione degli assi via Ethercat si possono realizzare sofisticate 

applicazioni di: robotica, con cinematica seriale (Scara, antropomorfi e 

cartesiani) e parallela (Delta di tipo rotativo e lineare); centri di lavora-

zione CNC a 3/5 assi più gantry; tornitura automatica con fino 28 assi 

controllati; taglio termico, laser e waterjet con gestione dei vari database 

tecnologici; taglio tangenziale su vetro, cartone, gomma, stoffa o me-

tallo; punzonatura e roditura su foglio o su nastro; cucitura industriale ad 

alta velocità, anche a testa rotante per calzature e pelletteria; packaging 

di tipo orizzontale e verticale.

Via Ethercat vengono gestiti i protocolli EoE (Ethernet over Ethercat), FoE 

(File over Ethercat) e CoE (CAN over Ethercat) per interfacciare aziona-

menti (CiA 402), I/O (CiA 401) e trasduttori vari (CiA 406). Tramite la porta 

Ethernet 10/100T sono disponibili i protocolli TCP/IP, FTP, Modbus TCP, 

un web server integrato e le funzioni OPC server utili per semplificare 

l’interfacciamento verso i programmi di gestione globale della fabbrica, 

secondo il modello Industry 4.0. Infine, non essendo basato su tecnologia 

PC, Power D è inattaccabile dai virus informatici e offre ampie garanzie di 

sicurezza operativa senza alcun costo aggiuntivo.

Vipa Italia

Vipa Italia (www.vipaitalia.it) presenta il micro PLC System Micro, che 

assume la nomenclatura Yaskawa Vipa Controls dovuta all’integrazione 

di Vipa nel mondo Yaskawa.

Progettato come PLC standalone, si distingue per il design moderno, le 

dimensioni compatte, le prestazioni elevate e l’alta densità dei canali. Le 

sue performance sono 10-20 volte superiori rispetto a tutti gli altri prodotti 

concorrenti, grazie alla tecnologia Speed7.

System Micro nasce con un modulo CPU e diverse espansioni digitali o 

analogiche, oltre a un’espansione per le interfacce seriali e Bluetooth. 

Offre una memoria da 64 kB espandibile via SD Card fino a 128 kB; la co-

municazione è garantita anche da due interfacce Ethernet attive. La CPU 

dispone di 16 DI/12DO/2AI a bordo, sei di questi canali sono tecnologici 

per counter e PWM; 

viene consentita 

l’espansione fino a 

un massimo di 160 

I/O oppure 8 moduli. 

System Micro è do-

tato di uno switch 

attivo a due porte 

per accesso online, 

programmazione e 

comunicazione, denominato Profinet Ready, cioè predisposto per le comu-

nicazioni Profinet. Comunica via Ethernet TCP/IP (comunicazione aperta, 

Modbus TCP ecc.) come standard. L’utente può inoltre scegliere di usare 

la funzione di slave Profibus, PtP e MPI con un modulo di espansione. Altre 

funzionalità del sistema Slio, come la memoria più ampia o le connessioni 

fieldbus, possono essere abilitate, se necessario, utilizzando la Vipa Set 

Card (VSC), una soluzione unica nel mondo dell’automazione.

http://www.siemens.it/
http://www.texcomputer.com/
http://www.vipaitalia.it/
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MANUTENZIONE 4.0
SOLUZIONI PER UNA MANUTENZIONE 

PREVENTIVA E PROATTIVA

 Fieldbus & Networks  Fieldbus & Networks 
Dossier

a cura di Ilaria De Poli             @depoli_ilaria

F
o

to
 t

ra
tt

a
 d

a
 w

w
w

.p
ix

a
b

a
y.

co
m

http://www.pixabay.com/


MAGGIO 2017 FIELDBUS & NETWORKS30

DAL DATO ALLA 

MANUTENZIONE

LA POSSIBILITÀ DI RACCOGLIERE DATI IN TEMPO REALE E PARAMETRI LEGATI 

AL FUNZIONAMENTO DI MACCHINE E IMPIANTI GRAZIE ALLE SOLUZIONI CANNON 

AUTOMATA, PERMETTE DI OTTIMIZZARE IN OTTICA ‘4.0’ LE ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE

di Letizia De Maestri

N
ell’era della connettività, per far fronte alle sfide della 

globalizzazione e di una realtà sempre più dinamica e 

in continua trasformazione, le imprese devono adot-

tare criteri organizzativi e tecnologie innovative capaci 

di conseguire l’eccellenza competitiva e l’efficienza as-

soluta nella gestione degli asset fisici installati, siano essi macchine, 

attrezzature, impianti, infrastrutture ed edifici. Gli impianti industriali 

e il piano macchine sono infatti il patrimonio che deve essere pro-

gettato, utilizzato e mantenuto in un’ottica di LLC- Long Life Cycle, 

sfruttando criteri e soluzioni sempre più avanzate per conseguire 

un’elevata sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

La manutenzione viene talvolta considerata dalle aziende come un 

costo da tagliare il più possibile, un ‘problema’ di cui non si può 

fare a meno, che ‘disturba’ la produzione e le altre attività azien-

dali incidendo negativamente su tempi e costi. La disciplina della 

manutenzione si è nel corso degli anni fortemente evoluta nei Paesi 

più industrializzati: da insieme di attività per conservare al meglio i 

componenti produttivi si è trasformata in un complesso di sistemi 

e tecnologie, capaci di prevenire gli incidenti sul lavoro e sull’am-

biente, aumentare la disponibilità operativa, ridurre i consumi ener-

getici, allungare la vita delle unità favorendo la crescita e lo sviluppo 

sostenibile.

Dossier

Fieldbus & Networks 
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Il dato: chiave di volta 

di una manutenzione 4.0

Con il Piano Nazionale Industria 4.0 e la legge di Bilancio 2017 sono 

state presentate e descritte le tecnologie che consentiranno alle im-

prese di entrare a fare parte del progetto di innovazione della manifat-

tura italiana, considerando tecnologie emergenti e cavalcando trend 

quali: advanced manufacturing solution (robot collaborativi intercon-

nessi e rapidamente programmabili), manifattura additiva (stampanti 

3D connesse a software di sviluppo digitale), realtà aumentata a sup-

porto dei processi produttivi, simulazione tra macchine interconnesse 

per ottimizzare i processi, integrazione orizzontale/verticale (integra-

zione delle informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al 

consumatore), Industrial 

Ethernet per la comuni-

cazione realtime a livello 

industriale, cloud per la 

gestione di un’elevata 

quantità di dati su si-

stemi aperti, cyber se-

curity (sicurezza durante 

le operazioni in rete e 

sui sistemi aperti), Big 

Data (analisi di un’ampia 

base dati per ottimizzare 

prodotti e processi pro-

duttivi.

Ciò che emerge in tutto 

questo è l’importanza 

del dato nella gestione 

degli impianti e dei 

macchinari. Il dato è un 

elemento strategico fon-

damentale per l’analisi 

del sistema e la riorganizzazione dei processi. Bisogna cercare di sfrut-

tare la mole di informazioni di natura strategica e operativa contenute 

in esso a fini decisionali di breve, medio e lungo periodo.

L’industria 4.0 è una iper-opportunità

Nonostante sia prevista una crescita per i prossimi anni, attualmente 

sono ancora poche le grandi aziende e le PMI italiane che utilizzano 

e traggono vantaggio dagli strumenti ‘data driven’. Can-

non Automata, società del gruppo italiano Cannon, ha 

da sempre compreso l’importanza del dato ai fini ma-

nutentivi, per questo ha sviluppato e integrato all’in-

terno di impianti utilizzati nel settore automobilistico il 

sistema Dcsp-Data Collection Supervision Production. 

La soluzione, in particolare, è stata integrata su un 

impianto di produzione di sedili nel sud della Spagna, 

per la raccolta dei dati legati al processo di dosatura e 

schiumatura del materiale espanso.

Dcsp è uno degli elementi che completa l’offerta In-

dustria 4.0 dell’azienda, che comprende: sistema di 

controllo PAC affidabile, modulare, dalle elevate pre-

stazioni e ad alta integrazione con componenti e solu-

zioni di terze parti; interfaccia uomo-macchina semplice 

e intui tiva, idonea a fornire una panoramica sullo stato 

della macchina e dell’intero sistema; interconnessione 

ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 

remoto di istruzioni e ‘part programm’. Inoltre, Auto-

mata offre sistemi per tele-manutenzione, telediagnosi 

e controllo remoto; integrazione automatizzata con altre 

macchine del ciclo produttivo; monitoraggio continuo dei parametri 

di processo.

Nello specifico, Dcsp è un software di raccolta dati installato sul ga-

teway Automata della famiglia F6 o F3, in grado di comunicare con 

il PLC e leggere i dati di produzione garantendo l’acquisizione e la 

memorizzazione dei dati di processo, la loro visualizzazione in locale 

e remoto, una rappresentazione dei dati registrati e una reportistica 

in più formati diversi, con possibilità di collegamento ai database 

esistenti e MES aziendali.

I vantaggi e benefici ottenibili derivanti dall’utilizzo di questa solu-

zione sono: operatività 24/7; ottimizzazione di consumi e risorse; 

monitoraggio in continuo per un’identificazione immediata del pro-

blema prima del fermo 

macchina o del guasto 

definitivo; riduzione 

delle visite di servizio 

e dei costi di manuten-

zione; riduzione di gua-

sti, fermi macchina e 

perdite o difettosità del 

prodotto; reportistica 

dettagliata per effet-

tuare analisi delle pro-

duzione. L’interfaccia 

user friendly consente 

la visualizzazione delle 

curve in tempo reale, 

offre filtri e permette 

l’esportazione dati in 

Excel.

Se ne ottengono bene-

fici quali un migliora-

mento del servizio, una 

riduzione dei costi d’intervento e un aumento della redditività, oltre 

che l’ottimizzazione della politica commerciale, la possibilità di svi-

luppare nuove offerte/servizi, di centralizzare e storicizzare i dati e 

interagire efficacemente con sistemi esterni.

Cannon Automata 

www.cannonautomata-applications.com
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S
alzgitter Flachstahl è uno dei 

produttori più importanti nel 

campo della tecnologia per le 

acciaierie in Europa. Nel 2009 

più di 4.300 dipendenti produ-

cevano circa 3,3 milioni di tonnellate di ac-

ciaio grezzo, generando un volume di vendita 

di 1,8 miliardi di euro. L’impianto metallurgico 

produce larghe strisce a caldo, nastro banda in 

acciaio, lamine sottili a freddo e prodotti con 

superficie rivestita che variano in spessore da 

0,4 a 25 mm fino a 2.000 mm di larghezza e 

vari acciai speciali.

La sicurezza prima di tutto

Rispettando lo scopo del programma strate-

gico di investimento ‘Salzgitter Steel 2012’, 

l’azienda durante gli ultimi anni ha investito 

diverse centinaia di milioni di euro nell’e-

spansione degli impianti Salzgitter esistenti. 

L’ammodernamento dell’acciaieria ha visto 

anche l’aggiornamento della parte di logistica, 

di trasporto del materiale e del magazzino per 

la linea prodotti dei fogli di laminato a caldo. 

Per il futuro è prevista l’implementazione di 

un’uscita automatica con nastro trasportatore 

e la presenza di due gru, così da migliorare 

l’efficienza. Per assicurare il massimo della 

sicurezza il magazzino è stato recintato ed 

equipaggiato con un sistema sicuro dalle pre-

stazioni molto elevate, che permette di inter-

rompere il lavoro delle gru in ogni momento.

Il responsabile del progetto e i responsabili 

della manutenzione della linea dei laminati 

a caldo in acciaio hanno scelto la soluzione 

di Softing, quando si è trattato di decidere 

sull’automazione della recinzione di sicurezza: 

per la prima volta Profinet, combinato con 

Profisafe, diventava la colonna portante del 

sistema di automazione. Quest’ultimo è stato 

sviluppato da Profibus User Organization, spe-

cificamente per uno scambio di segnale affida-

bile tra i bus di campo Profibus DP, Profibus PA 

e Profinet. I punti a favore di questa soluzione 

sono l’estensione possibile e la topologia tipica 

a stella. Dato il numero gestibile di stazioni, la 

tecnologia Profinet si è dimostrata una scelta 

ovvia per questo progetto.

L’importanza della 

diagnostica

“I nostri clienti producono acciaio, che è il 

business con il quale viviamo. Se il sistema 

non funziona e non siamo in grado di aggiu-

stare e rimuovere le bobine a causa di qual-

che guasto, nella peggiore ipotesi la linea di 

produzione rimarrà ferma fino a che il guasto 

non verrà risolto” afferma Christian Harbich, 

del dipartimento I&C Szst. Una diagnostica 

adeguata costituiva dunque una scelta  

UN’AZIENDA D’ACCIAIO

di Christine Eckert

Dossier

Fieldbus & Networks 

SALZGITTER FLACHSTAHL, 

FILIALE DELL’AZIENDA TEDESCA 

SALZGITTER, HA UTILIZZATO CON 

OTTIMI RISULTATI IL SOFTWARE 

SOFTING TH SCOPE PER UNIFICARE 

IL MONITORAGGIO DEI PROTOCOLLI 

PROFIBUS E PROFINET AL FINE 

DI MIGLIORARE IL SISTEMA 

DI SICUREZZA DEI PROPRI MAGAZZINI
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importante. Per anni Harbich ha 

monitorato le installazioni Profibus 

con la soluzione di diagnostica ba-

sata su web Xepi 2, predecessore 

della piattaforma cross-protocol TH 

Scope di Softing. La sua esperienza 

con questa piattaforma è stata 

molto positiva e per questo ha vo-

luto avere una soluzione simile per 

Profinet. A quel tempo il prodotto si 

stava ancora sviluppando e quando 

gli venne proposto di testarlo, lui fu 

subito d’accordo. Il nuovo TH Scope 

permette di monitorare diversi pro-

tocolli, come Profibus, Profinet e 

Industrial Ethernet, controllandoli 

da un singolo apparecchio. Alle 

rispettive reti si può accedere tra-

mite TH Link, disponibile sia come 

dispositivo fisso sia come disposi-

tivo installato su PC. Il programma 

prevede anche la possibilità di ri-

cevere un avvertimento automatico 

in caso di guasto o problemi sulla 

rete e consente l’integrazione delle 

informazioni di diagnostica all’in-

terno di un sistema di livello supe-

riore. “Il maggiore requisito per i dispositivi di diagnostica è la facilità 

d’uso, ovvero disporre di una diagnostica chiara, dalla quale si possa 

immediatamente identificare dove si trova il guasto. Abbiamo testato 

tutte le funzionalità offerte da TH Scope e funziona in modo eccellente” 

conferma Harbich.

Salzgitter ha un servizio di monitoraggio attivo 24/7 sull’intero sistema 

di gestione del magazzino e dell’impianto. È importante che gli strumenti 

di diagnostica dati ai tecnici siano facili da usare, senza la necessità di 

avere conoscenze approfondite e che con-

sentano di monitorare i guasti di ogni di-

spositivo istantaneamente. “Con il sistema 

di Softing la diagnostica è veramente sem-

plice: serve solo qualche minuto per capire 

come utilizzare la soluzione” conferma Har-

bich. E spiegare il funzionamento dell’ap-

plicazione ai dipendenti non ha richiesto 

più di 30 minuti. Lo strumento visualizza 

le diagnosi in un formato intuitivo; con una 

sola occhiata si vede se tutto è in ordine. Il 

semplice fatto di non dover installare alcun 

soft ware, in quanto la soluzione si basa 

su un concetto web based, è un enorme 

vantaggio, in quanto non occorre includere 

costi di manutenzione per il software e non 

è necessaria alcuna licenza da considerare 

quando si acquista un software. “Prima 

programmavamo la diagnostica Profinet 

autonomamente. Funzionava, ma il costo 

degli ingegneri preposti e degli sforzi erano 

sproporzionati rispetto a un sistema com-

pleto come quello di Softing: montaggio, 

minima configurazione e messa in funzione, 

il tutto in una mezz’ora” aggiunge l’esperto 

I&C. “L’accesso remoto permette agli utenti 

autorizzati di monitorare la rete dall’ufficio. 

Sono fornite anche indicazioni specifiche 

sul tipo di errore e quali soluzioni utilizzare 

per risolverlo tramite l’accesso remoto”. In 

caso di guasto nessuno deve fisicamente 

andare sul luogo del guasto e sistemarlo, 

con un notevole risparmio di tempo: “Grazie 

alla diagnostica unificata passare da Profi-

bus a Profinet, poi, è molto semplice. In TH 

Scope per entrambe le tecnologie la visua-

lizzazione dell’interfaccia è identica. Pro-

finet dà qualche funzionalità in più, come 

quella della topologia, che è molto utile” 

riporta Harbich. “Per noi, il monitoraggio 

continuo è la chiave del successo”.

Un’altra funzione intelligente che soddisfa 

Harbich è quella dell’inventario. Con questi 

dati l’utente può vedere immediatamente 

quali parti sono installate e quali compo-

nenti devono essere sostituiti. Quando le 

parti vengono cambiate, lo staff non deve 

cercare infinitamente i numeri seriali, le 

versioni firmware.

Incrementare l’efficienza e 

ridurre i costi

In conclusione, il test in campo ha dimo-

strato che implementare soluzioni di diagnostica consente un vantaggio in 

termini di costi di installazione e di messa in funzione. Il cliente può rispar-

miare denaro riducendo il tempo di fermo macchina e così via. Harbich ha 

sintetizzato i benefici della soluzione di diagnostica con queste parole: 

“Siamo convinti della soluzione di Softing, perché possiamo incrementare 

la nostra efficienza e ottimizzare i costi”.

Softing - www.softingitalia.it
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aveva la necessità di una soluzione che fosse già conforme alla legisla-

zione locale e nazionale e alla normativa specifica del settore della birra 

e delle bevande.

Per questo progetto di migrazione, l’azienda sapeva che avrebbe dovuto 

affidarsi pesantemente ai team tecnici di automazione del nuovo forni-

tore. Quest’ultimo, oltre ad avere la conoscenza del settore, doveva avere 

la competenza per far fronte alle molte e impegnative sfide dei processi 

e una profonda conoscenza del proprio hardware e di come avrebbe inte-

ragito con i sistemi di livello enterprise esistenti presso le sedi dei clienti.

Un controllo di precisione

La macchina che ha beneficiato della nuova soluzione è la Carbonation 

System (CCS) che, in modo continuo e con elevata precisione, controlla 

il contenuto di CO2 della birra, delle bevande mescolate alla birra, delle 

bevande analcoliche e dell’acqua minerale, dosando con precisione i li-

velli regolamentati di CO2. Il processo è ben consolidato nel settore della 

birra e dei soft drink per la produzione di bevande gassate e può essere 

installato tra la filtrazione della birra e il serbatoio della birra filtrata (BBT) 

e direttamente prima della riempitrice. All’unità possono anche essere 

combinati un sistema di miscelazione o un premiscelatore. Il sistema è 

caratterizzato da analizzatori estremamente precisi e affidabili e da accu-

rati algoritmi di controllo.

“Il mercato statunitense prevede una quantità di filtri manuali: la nostra 

idea era quella di progettare un sistema di carbonatazione della birra in 

modo da effettuare questa operazione a un valore molto preciso, senza 

la necessità di un serbatoio di accumulo” sottolinea Stefan Feider, head 

of automation di Corosys, illustrando il processo. “Di solito sono neces-

sari un buffer prima della carbonatazione e un serbatoio di riempimento 

dopo. Con la nostra unità, che monta hardware Allen-Bradley e la so-

luzione Rockwell Software, siamo in grado di portarla a termine senza 

un serbatoio di accumulo. Inoltre, l’unità è molto ridotta rispetto ad altre 

soluzioni e molti dei nostri clienti hanno beni immobili a costo elevato; la 

compattezza del controllore di automazione programmabile Allen-Bradley 

CompactLogixTM (PAC) è adatto per armadi di piccole dimensioni e, nel 

contempo, offre le prestazioni di cui avevamo bisogno”.

ALLA CONQUISTA 

DEL MERCATO 

DELLA BIRRA

C
orosys Prozeßsysteme und Sensori (Corosys Sistemi di 

Processo e Sensori) è un produttore e fornitore tedesco di 

sensori, componenti e sistemi di processo completi per 

l’industria della birra, delle bevande, chimico/farmaceutica 

e biotecnologica di tutto il mondo. Esso fornisce soluzioni 

ingegneristiche che variano nel formato da singoli sensori per impianti 

a sistemi chiavi in mano. In qualità di azienda di medie dimensioni è sem-

pre in grado di reagire rapidamente e in modo flessibile alle esigenze dei 

clienti. Per oltre dieci anni ha fornito soluzioni innovative, di alto livello e 

personalizzate, in oltre 600 progetti in tutti i continenti, dimostrando la 

qualità e l’efficienza delle proprie soluzioni.

Per soddisfare il proprio desiderio di offrire applicazioni a un pubblico più 

globale, l’azienda ha recentemente avviato un programma per sviluppare 

architetture di controllo e di processo basate su prodotti e soluzioni Allen-

Bradley Rockwell Automation. A seguito di questo lavoro di sviluppo l’a-

zienda non ha solo aumentato il proprio potenziale di esportazione, ma ha 

anche goduto dei molti benefici tecnici derivanti dall’approccio ‘Integrated 

Architecture’ di Rockwell Automation.

Una soluzione conforme

La sfida principale per Corosys risiedeva nello sviluppo di infrastrutture 

di controllo per i molti elementi presenti all’interno della propria linea di 

soluzioni di macchina e processo. Inoltre, per il mercato degli Stati Uniti 
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COROSYS HA ADOTTATO UN NUOVO 

SISTEMA DI CONTROLLO PER I CLIENTI 

DELL’INDUSTRIA DELLA BIRRA NEGLI 

STATI UNITI, CIÒ HA COMPORTATO 

UNA COMPLETA RIPROGETTAZIONE 

DELL’ARCHITETTURA ESISTENTE CON LE 

SOLUZIONI DI ROCKWELL AUTOMATION
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di Patrizio Emilia

L’iniettore di gas GDI crea bolle di CO2 molto piccole 

per garantire tempi rapidi di discioglimento

http://www.pixabay.com/
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Durante il funzionamento, la CO2 viene iniettata nella birra tramite un 

iniettore di gas GDI sviluppato da Corosys. L’iniettore di gas divide la CO2 

in bolle molto piccole per garantire che si dissolva in tempi molto rapidi. 

La dispersione omogenea e l’assenza di bolle di gas possono essere mo-

nitorati tramite una spia posta alla fine del percorso di dissoluzione e il 

contenuto di CO2 viene continuamente controllato. Il set point specifico 

di prodotto viene confrontato con il valore di processo e il flusso di CO2 

viene di conseguenza regolato tramite un algoritmo di controllo. La valvola 

di controllo, che si trova alla fine del percorso di dissoluzione, mantiene 

costante la pressione nel sistema, anche se il flusso è instabile. “Alla 

fine, misuriamo il contenuto di CO2 con un sistema di campionamento” 

spiega Feider, che prosegue: “CompactLogix PAC viene utilizzato per 

calcolare i livelli, utilizzando algoritmi avanzati e quindi regolare il flusso 

per realizzare un mix ottimale. Il PAC controlla ingresso e uscita, in modo 

che i livelli non debbano essere regolati in modo retrospettivo. Questo 

approccio fa sì che non vi sia alcuna necessità di un serbatoio inerziale, 

poiché il flusso viene regolato in linea”. Oltre al CompactLogix PAC la 

macchina dispone di un Allen-Bradley PanelView HMI per l’interazione 

con l’operatore, azionamenti a velocità variabile per il controllo delle 

pompe Allen-Bradley PowerFlex 525 e 755, una serie di moduli I/O per 

l’acquisizione dei dati e l’invio degli input ai 

sensori. Implementando un’infrastruttura di 

rete basata su Ethernet/IP la macchina può 

anche essere controllata da un più ampio si-

stema di controllo di processo. In particolare, 

impiegando Ethernet/IP come protocollo di 

comunicazione primaria, Corosys può offrire 

ai propri clienti un più facile monitoraggio 

e manutenzione in remoto nonché, nel con-

tempo, la possibilità di collegare la macchina 

alla propria ‘Connected Enterprise’, un ap-

proccio quest’ultimo che i produttori stanno 

adottando per trarre vantaggio dall’uso di 

macchine, catene di fornitura e clienti inter-

connessi. Esso permette di definire processi 

di produzione che sono ricchi di dati/informa-

zioni, che abilitano a una maggiore reattività 

alle future esigenze del mercato. Per i pro-

duttori e i loro fornitori, come nel caso di Co-

rosys, un approccio Connected Enterprise, di 

fatto, permette di creare un’azienda maggior-

mente competitiva, innovativa e che in futuro 

sarà in grado di fornire spunti per migliorare 

la produttività, la sostenibilità e la perfor-

mance finanziaria attraverso l’accelerazione 

del time-to-market, la riduzione del costo 

totale di proprietà, un migliore utilizzo delle risorse e una gestione più 

accorta del rischio d’impresa. Altri vantaggi di un accesso in tempo reale 

a informazioni contestualizzate consistono in tempi di downtime ridotti al 

minimo, miglioramento della tecnologia e ottimizzazione dei processi, una 

maggiore efficienza nell’impiego della forza lavoro e migliore allocazione 

delle spese. Il protocollo Ethernet/IP si basa sullo standard Ethernet non 

modificato, ciò significa che non vi è molto lavoro da fare per stabilire la 

connessione e sono disponibili soluzioni di sicurezza complete anche per 

il controllo degli utenti e per impedire accessi ingiustificati.

Manutenzione e diagnostica a distanza

“Adesso, con a bordo i prodotti Allen-Bradley, possiamo offrire diverse 

opzioni ai nostri clienti” ribadisce Feider. “Abbiamo registrato benefici reali 

in termini di flessibilità e una riduzione del 50% del tempo di ingegneria, 

da quattro giorni a solamente due. Rockwell Automation è anche la solu-

zione di controllo di processo standard negli 

Stati Uniti e in generale nelle Americhe e il 

team di Rockwell Automation in Germania 

ci ha dato un sostegno incredibile, soprat-

tutto nella progettazione delle prime unità da 

esportare”. Prosegue quindi il responsabile: 

“Usiamo PAC CompactLogix standard, che ci 

permettono di rendere molto piccoli tutti gli 

I/O. Inoltre, utilizzando gli inverter PowerFlex 

siamo stati in grado di sfruttare l’ambiente 

‘Integrated Architecture’ e ora abbiamo un 

software standardizzato che funziona attra-

verso il PAC, gli azionamenti e l’HMI. Nel 

nostro caso, i parametri completi vengono 

memorizzati nel PAC, il che rende molto più 

facile controllare il processo e programmarlo. 

L’integrazione è davvero eccezionale con il 

PAC, gli azionamenti e l’HMI ed è molto più 

semplice fare aggiustamenti. Utilizzando 

Ethernet/IP” egli conclude “siamo anche in 

grado di offrire manutenzione e diagnostica 

da remoto, un servizio che abbiamo  imple-

mentato di recente con un cliente che ha sede 

a San Diego. Un altro grande vantaggio della 

combinazione Ethernet/IP-CompactLogix è 

una più facile integrazione nei siti dei clienti, 

indipendentemente dall’hardware esistente”. Feider ha anche voluto 

sottolineare i vantaggi rispetto ad altri fornitori di automazione: “L’HMI 

di Rockwell Automation è più facile da programmare, poiché possiamo 

usare i parametri memorizzati, fare modelli e quindi collegare questi ad 

altri blocchi di codice; non vi è alcuna necessità di ristabilire link di pro-

grammazione. Le unità sono completamente integrate e possono essere 

impostate nel PAC. È anche più facile da programmare, in quanto è tutto 

in logica ladder, che risulta di più facile manutenzione; utilizzando una 

soluzione basata su Ethernet, infine, non abbiamo spese extra dovute a 

costosi plug di programmazione. Tutto l’hardware è poi certificato per il 

mercato americano e non vi è alcuna necessità di effettuare adattamenti 

ai differenti requisiti dei vari stati”.

Rockwell Automation 

www.rockwellautomation.it

Corosys Carbonation System (CCS) controlla 

in modo continuo e  con elevata precisione il 

contenuto di CO2 della birra e di altre bevande

Il PAC CompactLogix viene utilizzato per calcolare i livelli, 
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un mix ottimale
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DARE VALORE ALL’IMPIANTO

GRAZIE AL SISTEMA DI CABLAGGIO 

INTELLIGENTE DI EATON, BASF HA 

MINIMIZZATO I TEMPI DI INATTIVITÀ 

NELLA PRODUZIONE DELLA PLASTICA

di Carlo Lodari

I
l sistema di gestione dell’impianto Basf di Lemförde è un elemento 

cruciale nella catena di processi che permette il trasporto dei barili 

all’interno dell’impianto. Dopo 25 anni il sistema è stato ammoder-

nato utilizzando SmartWire-DT che, in collaborazione con i salva-

motori elettronici PKE Eaton, permette di misurare con semplicità la 

potenza di ogni singolo drive. Nel caso in cui venissero rilevati valori molto 

diversi da quelli attesi, i drive interessati possono essere disattivati in 

modo controllato prima che il salvamotore entri in funzione, consentendo 

così di implementare una manutenzione di tipo predittivo.

Il problema: aggiornamento 

dell’automazione

Il poliuretano (PU) è uno dei polimeri più comunemente utilizzati al mondo; 

la miriade di applicazioni per i quali viene impiegato, ovvero rivestimenti, 

fibre, stampati ed elastomeri, ne dimostrano la versatilità. Questo ma-

teriale fornisce l’ammortizzazione ottimale nelle scarpe sportive, serve 

come guarnizione nelle automobili, isola cavi e riduce il rumore attra-

verso i muri e i tetti degli edifici. Azienda nota in Europa per l’utilizzo di 

questa tecnologia è Basf Polyurethanes GmbH, fondata nel 1962 e con 

Dossier

Fieldbus & Networks 

sede a Lemförde, vicino a Osnabrück, in Germania. In questo stabilimento 

più di 1.500 impiegati generano vendite per oltre 2 miliardi di euro. Una 

parte fondamentale dell’impianto è il sistema di trasporto dei barili: esso 

trasporta barili da 200 litri pieni di materie prime o prodotti finiti dai re-

parti di produzione ai magazzini e viceversa. “Se il sistema di trasporto 

non funziona perfettamente, il processo produttivo può andare incontro 

a diversi problemi” afferma Claus Buhrmester, appartenente al team di 

manutenzione.

Dopo 25 anni di funzionamento il sistema di trasporto dei barili non era 

in grado di soddisfare i requisiti moderni. Thomas Büch, facente parte del 

team di ingegneri di Lemförde, spiega: “L’impianto era controllato da tre 

PLC che dovevano essere sostituiti, dal momento che i ricambi per questi 

non venivano più prodotti. I livelli di sicurezza non erano i più aggiornati 

e non avevamo a disposizione una chiara panoramica del funzionamento 

dell’impianto. Non era inoltre possibile un intervento manuale per risol-

vere i casi di guasto”. Nell’ambito del progetto di ammodernamento si è 

deciso di rivedere la tecnologia di automazione adottata. Nel corso di tale 

processo, un totale di 50 motori trifase dovevano comunque rimanere in 

funzione all’interno dell’impianto.

La soluzione: misura della potenza 

su ogni drive

Nell’ambito del processo di modernizzazione, il sistema di trasporto dei 

barili, che consisteva di tre linee controllate singolarmente, è stato modifi-

cato in modo da essere controllato da un PLC. “Questo semplifica la strut-

tura dell’architettura di automazione e il raggruppamento dei tre quadri 

di controllo in uno solo ci permette di risparmiare spazio prezioso” spiega 



Büch. Inoltre, sono stati installati dei pannelli operatore nei punti critici del 

sistema per consentire una diagnostica immediata. Ora l’operatore è in 

grado di identificare in tempo reale i barili che non lasciano la linea e può 

rilevare immediatamente un’eventuale congestione. I pannelli operatore 

sono importanti anche per la manutenzione predittiva: “Il sistema offre la 

visualizzazione del tipo di errore che si è verificato” sottolinea Buhrmester. 

“Possiamo così distinguere se si tratta di un errore causato da sovracor-

renti, oppure da accensioni e spegnimenti troppo ravvicinati”.

Tempi di cablaggio ridotti del 50%

Per permettere il rilevamento dei guasti il team Basf ha fatto particolare 

attenzione alla possibilità di misurare la corrente sui drive. “Questa è la 

motivazione principale che ha spinto a cablare il quadro di controllo adot-

tando il sistema di cablaggio intelligente SmartWire-DT” spiega Büch. 

Non si tratta di un tradizionale cablaggio punto a punto: tutti i dispositivi 

sono collegati attraverso un cavo flat a otto poli, in grado di trasportare 

sia i dati sia l’alimentazione a tutti i dispositivi coinvolti.

“Gli errori di cablaggio vengono praticamente azzerati” spiega Thomas 

Gern, direttore tecnico della società tedesca Elektro-Anlagen-Technik 

EAT, con sede a Wallenhorst, Germania, che ha realizzato i quadri di con-

trollo per l’impianto Basf. “I test di routine del quadro elettrico possono 

pertanto essere eseguiti in tempi molto brevi. Dopo una veloce introdu-

zione alla soluzione, i produttori dei nostri quadri di controllo sono riusciti 

a completare il cablaggio in metà del tempo rispetto ai tradizionali si-

stemi di cablaggio”. Oltre a ciò, il sistema permette di risparmiare spazio 

nell’armadio di controllo. Tutti i segnali di input sono raccolti attraverso 

SmartWire-DT e trasferiti al PLC. Le informazioni all’uscita del controllore 

vengono elaborate attraverso lo stesso SmartWire-DT direttamente nel 

dispositivo di commutazione.

La tecnologia di automazione della linea di trasporto dei barili di 

Basf è stata aggiornata con 50 drive

L’operatore è in grado di rilevare immediatamente un eventuale 

problema sulla linea

http://www.efa.it/
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Aumento della continuità di servizio 

dell’impianto

“Un migliore monitoraggio dello stato del sistema non ha senso in assenza 

delle informazioni chiave provenienti dal campo” sostiene Buhrmester, 

stabilendo così l’elemento che lui, come tecnico addetto alla manuten-

zione, considera il vantaggio fondamentale offerto da SmartWire-DT. Il 

vantaggio legato invece all’utilizzo del salvamotore PKE al posto di un 

salvamotore tradizionale è costituito dalla possibilità di monitorare, per 

esempio, lo stato di un drive. I messaggi diagnostici di stato e di so-

vraccarico indicano il flusso di corrente effettivo e consentono quindi il 

rilevamento di eventuali sovraccarichi. Inoltre, è possibile visualizzare e 

analizzare in tempo reale la corrente effettiva del motore, senza la neces-

sità di componenti aggiuntivi. “Se per la misurazione della corrente aves-

simo utilizzato una soluzione standard, sarebbe stato molto più costoso” 

aggiunge Büch, che cita anche altri vantaggi: “Interessante è anche la 

possibilità di utilizzare il modello PKE come un relè di protezione motore. 

Il salvamotore non interviene in caso di sovraccarico; viene scollegato solo 

il contattore coinvolto”.

In passato il ripristino dell’interruttore richiedeva l’intervento di un elettri-

cista e la linea poteva restare ferma anche per molto tempo. Al contrario, 

una volta che il sovraccarico è stato risolto, per esempio dopo la rimo-

zione di un barile bloccato, il motore può essere riavviato centralmente 

senza l’intervento di un addetto che resetti il salvamotore. Ciò significa 

anche che PKE può essere installato in luoghi dove non sia facilmente 

accessibile.

Sicurezza rivista e resa efficace

Durante l’ammodernamento Basf ha suddiviso l’impianto in diverse aree 

di sicurezza. In passato, se 

veniva premuto un pulsante 

di arresto di emergenza, 

l’intero sistema si bloccava 

e il suo riavvio era possibile 

solo centralmente. Per rime-

diare, attraverso i moduli di 

alimentazione sono state 

create delle zone di sicu-

rezza. Un modulo alimenta i 

drive all’interno della propria 

zona di sicurezza. In caso di 

arresto di emergenza ven-

gono disattivati il modulo di 

alimentazione e il contattore 

del gruppo ridondante di 

alto livello. Ciò significa che 

solo una zona della linea 

si arresta. L’autorizzazione 

al riavvio è possibile local-

mente attraverso il pannello 

operatore appropriato. “In 

termini generali, abbiamo 

praticamente ristudiato la sicurezza” dice Büch. Sono state installate 

molte barriere ed elementi protettivi. Inoltre, il sistema è stato dotato di 

un pannello di controllo portatile con la funzione ‘uomo presente’. Questo 

permette all’operatore di controllare manualmente l’impianto per gli in-

terventi di manutenzione di routine, quali la lubrificazione delle catene di 

distribuzione o la diagnostica. L’intera tecnologia di sicurezza comunica 

con il controllore attraverso Profinet. Per questa ragione, 

Büch ha connesso il sistema SmartWire-DT utilizzando un 

gateway Profinet.

I risultati raggiunti: correggere 

i guasti agevolmente

“Grazie all’aggiornamento del sistema abbiamo già evi-

tato di dover chiamare gli elettricisti durante la notte o 

nel fine settimana” sottolinea Büch. “Inoltre, il sistema è 

stato ripristinato molto più rapidamente dopo un evento 

di sovraccarico. Livelli di corrente leggermente aumen-

tati, per esempio in caso di guasti meccanici, vengono 

subito identificati e possono essere risolti prontamente”. 

Aggiunge quindi Buhrmester: “La disponibilità delle infor-

mazioni a livello del singolo componente, per esempio il 

drive, consente di individuare e risolvere un guasto molto 

agevolmente”.

Eaton - www.eaton.it

Attraverso l’uso di vari pannelli operatore gli addetti vengono 

�������������
����������À���
�����������
��������������
��

���
��À��
���������

���������������������������������������������������À���!������
������������������

"��À
����������������#�$

Attraverso l’uso di SmartWire-DT tutti 

i salvamotori diventano componenti 

intelligenti e in grado di comunicare

http://www.eaton.it/
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L
o stabilimento di Iveco a Suzzara, nel territorio mantovano, 

realizza ogni giorno numerosi esemplari del rinomato mo-

dello Daily, orgoglio italiano esportato in tutto il mondo. Tra 

le numerose linee di produzione coinvolte in questo consi-

derevole processo produttivo, una in particolare riveste un 

peso notevole, a dir poco strategico. Tutti i veicoli prodotti devono in-

fatti obbligatoriamente transitare sulla cosiddetta linea ‘mascherone’ 

dedicata alla lastratura, ossia alla saldatura automatica tramite robot. 

Per comporre i veicoli di dimensioni più grandi sono richiesti circa 5 

minuti, mentre per quelli di dimensioni più ridotte circa 3 minuti. I vari 

componenti seguono un percorso che si snoda tra bilancelle, tavole rul-

liche, tavole elevatrici, portali e robot antropomorfi su slitte. Inutile sot-

tolineare come eventuali fermi imprevisti della linea a causa di guasti 

improvvisi creino un disservizio per l’intero stabilimento, un vero e pro-

prio ‘collo di bottiglia’, con conseguenti rallentamenti della produzione.

L’approccio volto al miglioramento continuo che Iveco promuove e 

realizza concretamente all’interno dei propri stabilimenti e processi 

logistico-produttivi, ha spinto l’azienda a ricercare una soluzione che 

consentisse il monitoraggio online dello stato degli impianti e delle 

loro componenti, per poter così passare da una manutenzione cosid-

INSIEME ALLA GUIDA VERSO 

INDUSTRIA 4.0

di Carlo Di Nicola
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ECCELLENZA ITALIANA NEL SETTORE AUTOMOTIVE, IVECO HA IMPLEMENTATO 

SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE PER MONITORARE LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI 

PRODUTTIVI CON IL SUPPORTO DI IFM ELECTRONIC

I sensori di vibrazione VSA001 sono installati sulle parti soggette a 

usura meccanica
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detta ‘a ciclo’ a una manutenzione ‘a condizione’, con l’obiettivo di 

migliorare l’efficienza produttiva contenendo al contempo i costi.

La soluzione chiavi in mano di ifm

Da tempo partner di Iveco e del Gruppo CNH Industrial, ifm electronic 

ha da subito adottato un approccio globale nei confronti di questo 

progetto, proponendosi al cliente come fornitore chiavi in mano di un 

intero sistema di manutenzione predittiva e monitoraggio energetico, 

comprensivo di sensoristica, software, server, installazione elettrica, 

meccanica e collaudo.

La strategia adottata da ifm electronic per il revamping della linea ha 

condotto all’implementazione di una soluzione per la manutenzione 

predittiva e il monitoraggio delle energie, affiancando alle tecnologie 

esistenti un sistema parallelo composto da sensori intelligenti, gate-

way e software di visualizzazione e analisi dati. Il sistema web based 

permette la gestione tempestiva della manutenzione, il contenimento 

dei consumi energetici e il conseguente miglioramento dell’efficienza 

produttiva.

Solo dopo un’attenta analisi dei punti critici maggiormente soggetti a 

usura meccanica sulla linea di lastratura, i cosiddetti ‘stressor’ (agenti 

stressanti), si è passati a decidere quale strumentazione utilizzare per 

prevenire guasti improvvisi e conseguenti fermi della linea.

Quali sensori per quali esigenze?

La molteplicità di componenti ed elementi da monitorare ha richie-

sto l’installazione di una gamma diversificata di sensori di processo 

e di analisi vibrazionale. Innanzitutto, sulle parti soggette a usura 

meccanica è stato implementato un sistema di analisi vibrazionale 

basato su accelerometri Mems ifm VSA001 collegati a centraline di 

diagnosi ifm VSE100. Queste ultime hanno il compito di elaborare il 

segnale proveniente dai Mems effettuando trasformate di Fourier e 

analisi nel dominio del tempo per poi trasmettere i risultati, mediante 

connessione Ethernet, al software di supervisione ifm Linerecorder 

SmartObserver. Parallelamente, si è passati ad analizzare l’attività 

dei robot antropomorfi per garantirne un’elevata performance, per 

cui le pinze di saldatura devono poter contare sulla presenza ade-

guata e calibrata del liquido di refrigerazione. Il rilevamento dei flussi 

di questo liquido viene garantito dai sensori meccatronici ifm della 

serie SBY che, oltre a trasmettere la portata istantanea, comunicano 

la temperatura tramite protocollo IO-Link. Grazie al display bicolore 

i sensori consentono una visualizzazione chiara e immediata dello 

stato, anche a bordo macchina. Per il controllo della portata generale 

del liquido di refrigerazione che rifornisce l’intera linea sono invece 

stati scelti i sensori con tecnologia magneto-induttiva della serie SM. 

Essi sono in grado di trasmettere, oltre alla portata istantanea sia 

sul flusso di mandata sia sul flusso di ritorno, anche la quantità di 

liquido consumato e la relativa temperatura. L’eventuale registrazione 

di una differenza tra i due flussimetri SM permette di identificare im-

mediatamente una probabile perdita, un intasamento dei filtri o un 

malfunzionamento delle pompe, consentendo al sistema di avvisare 

automaticamente la manutenzione.

Per quanto riguarda la pressione di impianto generale e a bordo robot, 

sono installati dei sensori di pressione intelligenti ifm della serie PN 

in grado di trasmettere il segnale tramite protocollo IO-Link. Grazie al 

display bicolore anche questi sensori consentono la visualizzazione 

immediata dello stato anche a bordo macchina.

Oltre al rilevamento di tutti quei valori necessari alla definizione dello 

stato macchina e alla conseguente implementazione di una manuten-

zione predittiva, su questa linea si vogliono misurare i principali vettori 

energetici, al fine di contenere eventuali sprechi. Questo è possibile 

grazie alla serie Metris di ifm per il monitoraggio dell’aria compressa 

e ai flussimetri serie SM che controllano il flusso principale di andata 

e ritorno del liquido di refrigerazione. Due flussimetri massico-termici 

ifm della serie SD controllano costantemente la portata istantanea e 

i consumi di aria compressa, in modo da intervenire a riparare tem-

pestivamente eventuali perdite ed evitare costosi sprechi energetici 

sull’intera linea. Oltre a comunicare la portata istantanea, i sensori 

SD trasmettono la quantità di aria compressa consumata e la tempe-

ratura tramite protocollo IO-Link.

I sensori SB e PN controllano la portata e la pressione del liquido di 

refrigerazione
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IO-Link: la chiave per Industria 4.0

Tutti i sensori ifm di controllo del processo installati sulla linea di 

lastratura dello stabilimento Iveco di Suzzara sono collegati tramite 

protocollo IO-Link al master ifm AY1000, il quale comunica i valori di 

processo al sistema di supervisione ifm Linerecorder SmartObserver 

attraverso il protocollo TCP/IP su connessione Ethernet. Grazie al pro-

tocollo IO-Link è possibile fare affidamento su quanto trasmesso dai 

sensori sia in termini di affidabilità del segnale, sia di diagnosi del 

sensore stesso. Finalmente, il sensore è in grado di parlare diretta-

mente con l’IT, senza contare che le soglie dei sensori possono essere 

tarate da remoto senza dover fermare la linea.

Software di visualizzazione 

e analisi dei dati

Grazie al sistema installato tutti i sensori utili alla manutenzione pre-

dittiva e al monitoraggio dell’energia sono interconnessi ai sistemi 

informatici e migliorano nettamente l’interfaccia uomo-macchina 

rendendola semplice e intuitiva. I sensori intelligenti ifm opportuna-

mente installati consentono il monitoraggio continuo delle condizioni 

di lavoro e dei parametri di processo. Tutti i dati provenienti dai de-

vice vengono storicizzati su un database Microsoft SQL mediante il 

software Linerecorder Agent di ifm. Grazie a una visualizzazione per-

sonalizzata il software ifm Linerecorder SmartObserver è in grado di 

supervisionare tutti i sensori, gestire le soglie di preallarme e allarme, 

spedendo email in caso di anomalie o task di manutenzione, consen-

tendo così a Iveco di attuare una vera e propria CBM (Condition Based 

Maintenance) in tempo reale. Infatti, supportato dall’ausilio di diversi 

dispositivi mobili, lo staff di manutenzione può ricevere informazioni 

sulla condizione delle macchine in qualsiasi momento e in qualunque 

parte dello stabilimento di Suzzara.

Guidata dai principi del ‘World Class Manufacturing’, che punta 

all’eccellenza dell’intero processo logistico-produttivo, e supportata 

dal know-how tecnologico di ifm electronic, Iveco con questo progetto 

sposa i concetti di ‘macchina parlante’, IoT e cyber physical system, 

varcando a tutti gli effetti la soglia dell’Industria 4.0.

ifm electronic - www.ifm.com

Le centraline 

di diagnosi VSE100 

e i master 

IO-Link AY1000 

raccolgono, 

elaborano il segnale 

e lo inviano al server
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refrigerazione

Grazie a una visualizzazione personalizzata il software ifm 

Linerecorder SmartObserver è in grado di supervisionare i sensori, 

gestire le soglie di allarme e spedire email agli addetti
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C
loudera, fornitore globale di una piattaforma di analisi, 

gestione dei dati e apprendimento automatico veloce, 

semplice e sicura, basata sulle più recenti tecnologie 

open source, darà maggiore supporto a Navistar, nota 

azienda attiva nel campo della produzione di autocarri 

commerciali, autobus, veicoli militari e motori diesel. L’obiettivo è uti-

lizzare le tecnologie Navistar per la gestione e l’analisi dei dati per ac-

celerare il viaggio dei veicoli, sfruttando le soluzioni Internet of Things 

(IoT) e rendendo i mezzi sempre connessi. Con Cloudera Enterprise, 

Navistar ha realizzato un’estesa piattaforma scalabile, che consente 

di inserire e memorizzare dati da diverse fonti e di diversi formati, tra 

cui quelli provenienti dai sensori all’interno dei veicoli. In tal modo, è 

possibile eseguire interventi di manutenzione predittiva su un veicolo, 

ricevere le informazioni relative alla diagnostica, gestire il sistema e 

ottimizzare i percorsi dei mezzi, con l’obiettivo di mantenere le conse-

gne nei tempi stabili e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

“Acquisendo e analizzando i dati telematici dei veicoli è stato possi-

bile ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo di quasi il 40% 

e abbiamo implementato il monitoraggio remoto per oltre 250.000 

veicoli” ha dichiarato Terry Kline, chief information officer di Navistar. 

“La piattaforma di Cloudera ci ha permesso di inserire non solo i dati 

IoT e quelli telematici provenienti dai sensori, ma anche dati meteo-

rologici, progettuali, di traffico e di utilizzo dei veicoli, e di accedere e 

analizzare tutti questi diversi tipi di dati con modalità che non erano 

possibili in precedenza”.

Sfruttare i dati dei veicoli connessi

La piattaforma per la diagnostica da remoto di Navistar, OnCommand 

Connection, si basa su Cloudera Enterprise. In particolare, sfrutta i 

feed di dati dei fornitori di servizi telematici e li combina con le in-

formazioni meteorologiche e geografiche, sull’utilizzo del veicolo, sul 

traffico, sulla garanzia e sull’inventario delle parti di ricambio, con 

l’obiettivo di fornire dati in tempo reale sulle prestazioni del veicolo. 

La piattaforma, infatti, permette a Navistar di eseguire analisi ad hoc 

e modellazione predittiva, per rilevare potenziali problemi di manu-

tenzione sui camion dei clienti prima che si verifichino. Navistar, per-

tanto, è in grado di offrire analisi come servizio ai propri clienti, che 

ora possono monitorare le prestazioni dei loro camion in tempo reale 

dai loro smartphone o tablet. Possono inoltre utilizzare le informazioni 

derivanti per pianificare una manutenzione programmata, riducendo 

in tal modo le riparazioni impreviste e i tempi di inattività.

“I veicoli connessi generano enormi quantità di dati” ha dichiarato 

Mike Olson, fondatore e chief strategy officer di Cloudera. “Navistar 

è un ottimo esempio del vantaggio pratico offerto dall’IoT. Lavorando 

con Navistar abbiamo potuto verificare la potenza dell’Internet of 

Things nel rendere la manutenzione predittiva, non reattiva. È pos-

sibile effettuare la manutenzione di camion e autobus nel momento 

in cui hanno bisogno del servizio, non a orari prefissati o quando si 

verifica un guasto: un enorme vantaggio per i gestori di flotte con 

centinaia o migliaia di veicoli”.

Cloudera - www.cloudera.com

VEICOLI SEMPRE 

CONNESSI 

CON L’IOT

di Mariagrazia Corradini

Dossier

Fieldbus & Networks 

UNO DEI PRINCIPALI PRODUTTORI DI AUTOCARRI COMMERCIALI UTILIZZA 

LA PIATTAFORMA DI ANALISI CLOUDERA ENTERPRISE PER LA MANUTENZIONE 

PREDITTIVA E LA GESTIONE DEI SISTEMI DEI VEICOLI BASATA SU IOT

Le soluzioni di Cloudera dimostrano le potenzialità dell’Internet of 

Things per trasformare la manutenzione da reattiva a predittiva
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R
ealizzare e/o trasformare gli 

edifici in cui passiamo il no-

stro tempo in costruzioni che 

rispettino l’ecosistema risulta 

essere la sfida domotica dei 

prossimi anni. Infatti, la necessità di ripen-

sare il nostro quotidiano per renderlo più 

‘environmentally friendly’ riguarda neces-

sariamente gli edifici all’interno dei quali le 

attività umane si svolgono, dalle abitazioni 

agli uffici, agli edifici pubblici. Tutto ciò si 

traduce nel desiderio/necessità di costrui re 

edifici salubri, confortevoli ed ecologica-

mente compatibili.

La commissione mondiale sull’ambiente 

e lo sviluppo Wced (World Commission 

on Environment and Development), del 

resto, nel 1987, con il Rapporto Bruntland 

intitolato ‘Il futuro di tutti noi’ (Our com-

mon future), teorizzando che ogni politica 

di sviluppo deve essere in grado di favorire 

la tutela ambientale, definì lo sviluppo so-

stenibile come quello sviluppo“ ... in grado 

di soddisfare i bisogni dell’attuale genera-

zione non compromettendo la possibilità 

delle future generazioni di soddisfare i 

propri“. Ovviamente, ciò non significa ri-

nunciare al benessere e allo sviluppo cul-

turale e tecnologico, ma garantirlo senza 

minacciare irreversibilmente le risorse 

del Pianeta. Da ciò il concetto di ecoso-

stenibilità, nel quale rientrano numerose 

direttive UE e i notevoli investimenti cultu-

rali ed economici che riguardano l’edilizia 

ecosostenibile e/o ‘a impatto zero’, che 

si propongono di costruire e/o rendere gli 

edifici quanto più possibili indipendenti da 

un punto di vista energetico (riscaldamento, 

raffrescamento, produzione di acqua calda, 

ventilazione e illuminazione) e alimentare 

(anche grazie all’agricoltura idroponica o 

aeroponica), di incrementare il risparmio 

energetico, abbattere le emissioni di gas 

a effetto serra, chiudendo il ciclo di produ-

zione, installazione e smaltimento senza 

impattare con sostanze nocive, il tutto con 

elevati standard di modernità e comfort 

all’interno degli stessi.

Secondo la Direttiva 2010/31/UE, ‘Energy 

Performance of Buildings, Epbd-recast’, 

gli Stati membri devono adottare una 

metodologia di calcolo delle prestazioni 

energetiche degli edifici che consideri le 

caratteristiche termiche dell’involucro edi-

lizio, gli impianti di riscaldamento/clima-

tizzazione e di produzione di acqua calda 

sanitaria, l’impianto di illuminazione e le 

condizioni climatiche ambientali interne. 

Inoltre, viene prevista l’introduzione di si-

stemi di misurazione intelligenti quando 

un edificio è in fase di costruzione, o nel 

momento in cui l’edificio è oggetto di una 

ristrutturazione importante. Uno degli 

aspetti più importanti introdotti dalla Epbd 

recast sono gli edifici a energia quasi zero 

(nZEB - Nearly Zero Energy Building), cioè 

‘Edifici ad altissima efficienza energetica, 

il cui fabbisogno basso o quasi nullo deve 

essere coperto in misura significativa da 

fonti energetiche rinnovabili’. In partico-

lare, a partire dal 31 dicembre 2018 gli 

edifici di nuova costruzione occupati e/o di 

proprietà delle pubbliche amministrazioni, 

e dal 31 dicembre 2020 tutti gli altri edi-

fici di nuova costruzione, dovranno essere 

concepiti secondo il concetto di nZEB. Lo 

GRAZIE ALL’USO APPROPRIATO DELLE RETI E A UNA GESTIONE EFFICIENTE 

DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI È POSSIBILE REALIZZARE STRUTTURE IL CUI 

IMPATTO SULL’AMBIENTE SIA NULLO O QUASI. VEDIAMO COME

di Laura Celentano

High-light

EDIFICI ‘A IMPATTO ZERO’
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scopo della Direttiva, inoltre, si traduce 

nell’ottimizzazione delle potenzialità dei 

materiali da costruzione impiegati, così 

come delle risorse presenti nell’ambiente 

esterno all’edificio stesso, per riuscire a 

garantire al meglio i requisiti di comfort 

termico richiesti dalla normativa vigente. 

Chiaramente la più grande sfida è riuscire a 

realizzare questi edifici con costi contenuti, 

o almeno paragonabili a quelli tipici che ci 

si trova ad affrontare nella costruzione di 

abitazioni ‘classiche’. Secondo un rapporto 

dell’Università Inglese East Anglia, se lo 

standard degli edifici a consumo quasi zero 

fosse imposto a tutte le nuove abitazioni ai 

restauri, l’Europa potrebbe puntare a una ri-

duzione dei consumi energetici del 40% al 

2050. Infatti, in Italia l’energia consumata 

nell’edilizia residenziale per riscaldare gli 

ambienti (circa il 57% del totale), per l’ac-

qua calda sanitaria (25%), gli elettrodome-

stici e l’illuminazione (11%) e per il gas a 

uso cucina (7%) rappresenta circa il 30% 

dei consumi energetici nazionali e circa il 

36% delle emissioni totali nazionali di gas 

serra (dati Enea ed Euristat). Una casa ita-

liana consuma troppo rispetto a un’analoga 

abitazione straniera, in media tra i 250 e i 

300 kWh per m2 di superficie l’anno, pari a 

25/30 litri di gasolio o m3 di metano, circa 

2.000 euro di bolletta energetica l’anno. 

Nel dibattito circa l’introduzione degli 

nZEB si fa riferimento a una serie di tipo-

logie: ‘passive house’, edifici verdi, case 

solari, edifici sostenibili ecc. Tutte queste 

tipologie sono efficaci a modo loro, come 

dimostra il gran numero di progetti in tutto 

il mondo, tuttavia la passive house si distin-

gue su tutte per il suo standard definito in 

modo chiaro e l’alto grado di applicabilità.

Partiamo dall’involucro…

Per un edificio a basso consumo energetico 

occorre pensare a soluzioni impiantistiche 

efficienti e basate sull’uso di risorse ener-

getiche rinnovabili, però solo dopo aver ri-

dotto il fabbisogno energetico intervenendo 

sull’involucro e sui sistemi tecnologici 

usati. Nasce quindi la necessità di creare 

un filtro efficace tra l’ambiente interno e 

quello esterno. L’involucro edilizio diventa 

il punto di partenza per l’ottenimento di 

un’elevata qualità dell’ambiente indoor con 

bassi consumi energetici.

In linea generale, le passive house sono re-

alizzate in legno, passando all’isolamento 

in fibre di legno, canapa e cellulosa, per 

terminare con la finitura in argilla e calce. 

Questi materiali vengono utilizzati per la 

costruzione di case da generazioni e sono 

adatti a tutti, soprattutto ai soggetti aller-

gici. Vi è da considerare anche la tipologia 

di casa in cemento e in muratura, perché 

questo materiale costruttivo garantisce 

elevate prestazioni di resistenza mecca-

nica, resistenza alle sollecitazioni sismiche, 

elevato isolamento termico e acustico, per-

mettendo di ridurre i consumi energetici 

e l’impatto ambientale, dal momento che 

costituisce una delle fonti rinnovabili mag-

giormente ecosostenibile e accessibile a 

tutti per prelievo e costi.

In una casa passiva, a impatto zero e nella 

tipologia con elevata efficienza energetica, 

l’obiettivo principale è quello di potenziare, 

incrementare e ottimizzare il rendimento 

energetico, frutto di una studiata e pro-

gettata disposizione dell’abitazione per lo 

sfruttamento delle risorse rinnovabili e in 

modo particolare l’irraggiamento solare, 

Il progetto Botticelli ha realizzato in 
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energia zero nei climi mediterranei del 

Sud Europa

Il Vancouver Convention Centre West, struttura imponente che unisce 
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attraverso le aperture della casa e le pa-

reti. Le pareti di una casa in legno presen-

tano, in Europa, in genere uno spessore di 

circa 30 cm e per aumentare il rendimento 

energetico dell’abitazione, riducendo il 

fabbisogno energetico, è necessario stu-

diare e progettare determinate caratteri-

stiche dell’edificio per ridurre le dispersioni 

termiche. In particolare occorre: ridurre le 

aperture e le finestre sul lato nord dell’e-

dificio; installare delle vetrate, anche di 

grandi dimensioni nella parte sud dell’abi-

tazione, zona in cui l’irraggiamento solare 

è maggiore; investire sugli interventi di un 

cappotto esterno, per esempio in polisti-

rene espanso, il quale è ideale per ottimiz-

zare l’isolamento termico della copertura.

In Italia un’abitazione si considera ‘pas-

siva’ quando riesce a produrre la stessa 

quantità di energia (passiva) necessaria 

al suo fabbisogno energetico, che all’anno 

non dovrebbe superare i 15 kWh/m2. 

L’energia prodotta da questa tipologia di 

abitazione viene indicata come passiva 

perché accumulata con: l’irraggiamento 

solare; il calore prodotto dagli elettrodo-

mestici presenti nell’abitazione; il calore 

degli occupanti della casa.

- In base al Protocollo Casa Clima 2009, le 

case in legno hanno l’obbligo di possedere 

il requisito della tenuta d’aria, certificato 

tramite Blower Door Test, ovvero la per-

meabilità e l’ermeticità dell’edificio che 

ne riducono la formazione di condensa, 

attestabile su un valore di n50<0,61/h per 

permettere che i benefici e il comfort ener-

getico siano presenti in qualsiasi stagione 

dell’anno.

- Per ottenere un modello di edificio a ri-

dottissimo fabbisogno di energia, il suo 

involucro deve essere estremamente iso-

lato, privo di ponti termici e avere un’ot-

tima tenuta all’aria. Il livello di isolamento 

dipende dal contesto climatico in cui l’e-

dificio si trova, dalla sua forma, dal suo 

orientamento e dai materiali utilizzati. Il 

posizionamento delle finestre è fonda-

mentale. Infatti, dalle finestre entrano 

l’energia che riscalda d’inverno l’edificio, 

e la luce naturale, che rende piacevole 

il soggiorno negli ambienti interni. Ma il 

sole entra anche in estate, surriscaldando 

l’edificio e provocando abbagliamento, per 

cui alle finestre occorre sempre abbinare 

un sistema di schermatura solare, posto 

esternamente agli infissi, per modulare 

l’ingresso del calore e della luce. Bisogna 

calibrare apporti solari e schermature in 

modo da ottenere un bilancio termico otti-

male in inverno come in estate e garantire 

il comfort visivo.

- L’involucro di una casa a energia zero 

deve essere isolato su tutti i lati, anche 

contro il terreno. Si isolano le fondazioni, 

i muri esterni, il tetto; si eliminano o si 

disaccoppiano termicamente i balconi e 

le pensiline; si scelgono infissi con telai 

dotati di taglio termico e tripli vetri con 

distanziali basso-emissivi, che evitano la 

formazione di condensa sul bordo tra vetro 

e telaio. Soprattutto occorre ridurre a zero 

i ponti termici.

In un involucro ben isolato, un punto non 

isolato provoca una fuoriuscita veloce e 

puntuale del calore e un forte abbassa-

mento della temperatura interna che com-

porta la formazione di condensa e muffa.

Per questo motivo in un edificio nZEb de-

vono essere progettati tutti i punti nei quali 

l’involucro si piega o cambia di materiale, 

in modo da evitare perdita di energia e 

soprattutto la formazione di condensa su-

perficiale o interstiziale, che porterebbe 

velocemente alla formazione di muffe e 

renderebbe insalubri i locali.

Risparmiare energia è importante come 

ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente 

causate dall’edificio, ma un edificio nZEB 

deve anche essere confortevole e salubre, 

in grado di raggiungere elevati livelli di 

qualità dell’aria interna. Fondamentale è 

l’incidenza delle finiture superficiali degli 

edifici sul fabbisogno energetico, sui costi 

di gestione e sull’impatto ambientale. 

Quando una parete è investita dalla radia-

zione solare di intensità I, la parete assorbe 

parzialmente l’energia incidente secondo il 

suo coefficiente Ơsol, producendo un innal-

zamento della temperatura della superficie 

esterna. Tale variazione di temperatura 

produce una variazione del flusso termico, 

che interessa il componente opaco rispetto 

alla situazione di assenza della radiazione 

solare, al punto tale che la superficie po-

trebbe riscaldarsi fino a invertire il verso del 

flusso termico scambiato con l’aria esterna, 

ossia in condizioni estive potrebbe uscire 

anziché entrare e in condizioni invernali 

potrebbe entrare anziché uscire. In pratica, 

tutto avviene come se l’aria esterna avesse 

una temperatura fittizia più elevata, tale da 

fornire per scambio anche il flusso termico 

corrispondente alla radiazione solare. 

Tuttavia, il surriscaldamento estivo degli 

edifici e ciò che ne consegue in termini di 

fabbisogni energetici, può essere limitato 

utilizzando delle particolari finiture super-

ficiali, le cosiddette ‘cool paint’, o più in 

dettaglio, per esempio facendo riferimento 
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al componente edilizio ‘tetto’, i cosiddetti 

‘cool roof’, ossia coperture rivestite con 

particolari finiture superficiali.

…per finire agli impianti

Le case a impatto a zero realizzate in legno 

si caratterizzano per la capacità di auto-

sostentarsi energeticamente, fruendo della 

sola energia prodotta dai propri impianti 

da fonti rinnovabili, riducendo in questo 

modo i costi della bolletta elettrica. Non ha 

però senso il risparmio energetico senza 

comfort termico, visivo, acustico e qualità 

dell’aria interna. In un edificio a energia 

zero vi è sempre una macchina di venti-

lazione controllata (VMC), che serve per 

garantire la qualità dell’aria interna e per 

ridurre le perdite di calore per ventilazione. 

Il fabbisogno energetico di un edificio nZEB 

viene fornito interamente o quasi da fonti 

di energia rinnovabile: fotovoltaico, solare 

termico, eolico, geotermia, pompe di calore 

di ogni tipo, sono il necessario corredo di 

questi nuovi edifici. Se poi con l’impianto 

di produzione di energia rinnovabile si pro-

duce più energia di quella che si consuma, 

l’edificio diventa ‘a guadagno energetico’ e 

l’energia in eccesso si può vendere in rete.

Nella valutazione dei carichi termici di un 

edificio concorrono le dispersioni termi-

che per trasmissione, per ventilazione e 

i guadagni termici gratuiti sia solari, sia 

interni. In tale contesto, è fondamentale 

ottimizzare gli impianti di climatizzazione 

mediante l’inserimento di recuperatori di 

calore aria-aria o terra-aria, in funzione 

dell’obiettivo da conseguire, ossia minimiz-

zare il consumo energetico per il raffresca-

mento estivo, quello per il riscaldamento, 

oppure la somma di entrambi. La soluzione 

impiantistica che prevede l’utilizzo di en-

trambi gli scambiatori di calore, facendoli 

funzionare uno in inverno (scambiatore 

aria-aria) e l’altro in estate (scambiatore 

terra-aria), consente di conseguire i più alti 

livelli di risparmio energetico su base an-

nuale. Altro studio riguarda il confronto tra 

un impianto di ventilazione meccanica tra-

dizionale (MVS) e uno dotato di scambia-

tore terra-aria (Eahx). Oggi le installazioni 

solari termiche negli edifici residenziali, 

oltre la produzione di acqua calda sanita-

ria, sfruttano l’energia solare durante tutto 

l’anno, soddisfacendo gran parte del fabbi-

sogno energetico anche di riscaldamento e 

raffrescamento. Attualmente, in Italia sono 

presenti oltre 520.000 impianti, disseminati 

lungo l’intero territorio nazionale, che ap-

portano una potenza pari a circa 17 GW. La 

convenienza del fotovoltaico è più alta per 

chi consuma più elettricità. Per questo una 

buona idea potrebbe essere abbinare al 

fotovoltaico l’installazione di pompe di ca-

lore elettriche. Altro fattore che aumenta la 

convenienza del fotovoltaico è la massimiz-

zazione dell’autoconsumo, cioè riuscire a 

utilizzare direttamente, senza farla passare 

per la rete, quanto più possibile dell’ener-

gia prodotta dall’impianto. L’autoconsumo 

tipico di una famiglia italiana è dell’ordine 

del 30-40%, ma si può aumentare questa 

quota, dunque risparmiare di più grazie al 

fotovoltaico, spostando nelle ore di sole 
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tutti i consumi elettrici ‘gestibili’. Infatti, 

esistono tecniche e strategie domotiche 

per coordinare i carichi con la produzione 

dell’impianto fotovoltaico. Infine, sensori 

intelligenti e reti domotiche sono il naturale 

substrato delle abitazioni ‘a impatto zero’.

Qualche esempio

Vi sono numerosi esempi a livello mon-

diale di edifici nZEb famosi. In Canada, per 

esempio, è degno di nota il Vancouver Con-

vention Centre West. Si tratta di una strut-

tura imponente che sorge su aree non più 

utilizzate e che unisce mirabilmente l’am-

biente urbano e quello marino. È il primo 

edificio ad aver ottenuto la certificazione 

Leed Platinum. Il tetto di 2,5 ettari di esten-

sione, ospita 400.000 piante indigene. Un 

impianto idroelettrico sfrutta l’acqua ma-

rina per fornire riscaldamento ed energia 

elettrica alla costruzione. Inoltre, il centro è 

dotato di sensori in grado di controllare le 

emissioni di CO2 e COV. Sempre in Canada, 

a Yelloknife, il Greenstone Building, sede di 

16 agenzie federali governative, è un edifi-

cio a quattro piani con la facciata ricoperta 

da celle fotovoltaiche, con un giardino sul 

tetto che raccoglie l’acqua piovana per gli 

usi non potabili. La facciata in vetro lascia 

filtrare i raggi del sole nell’atrio centrale 

riducendo la necessità di illuminazione 

elettrica e il ricorso alla caldaia in inverno. 

Il raffrescamento è affidato a un condizio-

natore a condensazione ad alta efficienza 

raffreddato ad aria. Si tratta di un caso 

virtuoso di edifico commerciale ecososteni-

bile e a basse emissioni: consuma il 57% 

di energia in meno rispetto a edifici dalle 

stesse caratteristiche.

In Danimarca, la Green Lighthouse, struttura 

collocata presso l’Università della capitale, 

è il primo edificio pubblico ‘carbon-free’ da-

nese. Oltre il 70% del risparmio energetico 

è ottenuto grazie a come questa struttura 

è stata pensata e disegnata. L’edificio è 

orientato in modo da sfruttare al massimo 

la luce solare e la ventilazione naturale; 

pannelli fotovoltaici e pompe di calore ge-

otermiche garantiscono il riscaldamento e 

raffreddamento degli ambienti interni. In 

Germania, a Heliotrope, è stata realizzata 

un’abitazione a basso impatto ambientale. 

Essa è a basso consumo principalmente per 

la sua capacità di ruotare secondo l’orienta-

mento del Sole e delle condizioni atmosfe-

riche, così da sfruttare al massimo il calore 

e la luce. Invece, durante i mesi caldi l’edifi-

cio espone al sole il retro, opportunamente 

schermato e isolato. Queste caratteristiche 

riducono notevolmente la richiesta di ener-

gia per il riscaldamento e il raffrescamento 

della casa, entrambi integrati da una pompa 

di calore. L’acqua calda è invece prodotta 

da pannelli solari, mentre i pannelli foto-

voltaici sul tetto dell’edificio producono più 

energia elettrica di quella consumata.

Passando a ‘casa nostra’, a Cesena, in Emi-

lia Romagna, la Fiorita Passive House è un 

edificio composto da otto unità immobiliari, 

progettato per consumi prossimi allo zero 

secondo lo standard del Passive House In-

stitute. È il risultato di una ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione a 

parità di volume. A differenza dell’edificio 

originario, che non aveva isolamento ter-

mico, la nuova costruzione ha un rivesti-

mento parietale di tipo ventilato: il moto 

convettivo all’interno della parete produce 

un raffrescamento naturale e limita la 

formazione di umidità. Schermi frangi-

sole scorrevoli installati lungo il perimetro 

esterno dell’edificio consentono di gestire in 

maniera funzionale la radiazione luminosa 

a seconda della stagione e delle esigenze 

climatiche. Per la produzione di energia elet-

trica e acqua calda sanitaria l’edificio sfrutta 

pannelli fotovoltaici, pannelli solari e una 

pompa di calore. A Milano, il nuovo campus 

della Bocconi, che dovrebbe essere termi-

nato entro il 2019, è stato progettato da uno 

studio giapponese come un vero e proprio 

polo multifunzionale per tutta la città. Oltre 

alla costruzione di una residenza per gli stu-

denti e un centro sportivo con piscina aperto 

a tutti, il progetto prevede la riqualificazione 

del parco di 17.500 m2 dentro al quale si 

trova la costruzione. Il campus sarà costruito 

con una particolare attenzione all’efficienza 

energetica, prevedendo l’installazione di 

pannelli fotovoltaici, sistemi di ventilazione 

e illuminazione naturale, l’integrazione di 

muri isolanti al 50% opachi e 50% traspa-

renti, un sistema di riciclaggio dell’acqua 

piovana. Infine, il progetto Botticelli riguarda 

un edificio a energia zero costruito secondo 

lo standard Passive House in Sicilia nella 

zona dell’Etna, nel Comune di Mascalucia, 

in provincia di Catania. È il primo esempio di 

edificio a energia zero nei climi mediterranei 

del Sud Europa e della Sicilia, in cui si è re-

alizzata la progettazione integrata secondo 

il concetto Passive House e che raggiunge 

il target di edificio attivo producendo più 

energia di quella che consuma. L’elevato 

isolamento termico dell’involucro edilizio è 

stato realizzato grazie a tecnologie costrut-

tive locali, comuni e consolidate. Le superfici 

vetrate sono completate da lamelle impac-

chettabili esterne, per proteggere dal sole 

quando necessario. Sono stati applicati con 

successo tutti i requisiti in termini di presta-

zioni energetiche, tenuta all’aria dell’involu-

cro e condizioni di comfort.
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L’
accordo di Parigi e il pro-

tocollo di Kyoto sono l’e-

sempio di accordi nati per 

ridurre il riscaldamento 

globale. In base a quanto 

sottoscritto, già nel breve termine i 

Paesi dovranno incentivare nel settore 

civile e industriale l’innovazione tecno-

logica e infrastrutturale, supportando 

gli investimenti necessari per attuare un 

percorso di de-carbonizzazione. In que-

sto importante e vitale progetto l’effi-

cienza energetica rappresenta uno degli 

elementi strategici fondamentali per il 

raggiungimento dell’ambizioso quanto 

ineludibile obiettivo. Per farlo, bisogna 

migliorare le performance energetiche 

integrando tecnologie di automazione 

innovative. Il mondo industriale incide 

per un quarto sui consumi energetici 

dell’Unione Europea e costituisce, dopo 

i settori civile e dei trasporti, il terzo 

macro ambito di maggiore consumo. In 

seno alle policy per la lotta 

ai cambiamenti climatici e 

alla riduzione dei consumi 

energetici riveste dunque 

un ruolo strategico, es-

sendo inoltre riconosciuto 

come innovatore per ec-

cellenza.

La crescita 

del ‘green’ 

tra le imprese 

italiane

In Italia un’azienda su 

quattro ha investito e 

continua a investire nella 

‘green economy’, un mo-

dello di sviluppo eco-

nomico che tiene conto 

anche dell’impatto ambientale, ovvero 

dei potenziali danni all’ecosistema 

crea ti dall’intero ciclo di trasformazione: 

TUTELA AMBIENTALE, CONSAPEVOLEZZA DEI CONSUMI, ATTUAZIONE DI 

AZIONI ECOSOSTENIBILI: SONO TEMI DIVENUTI ‘CORE’ IN QUEST’ULTIMO 

PERIODO, CHE BEN SI SPOSANO CON IL CONCETTO DI INDUSTRIA 4.0

di Letizia De Maestri

High-light

L’ECONOMIA SI TINGE DI ‘VERDE’
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molte aziende italiane hanno modificato 

la loro politica adottando modelli pro-

duttivi a basso impatto e decisamente 

più attenti alle nuove disposizioni in 

materia di politiche ambientali. 

Alla base della crescita delle aziende 

‘green’, oltre a un evidente vantaggio 

sostenibile, è presente un notevole ri-

torno economico. Molte imprese trico-

lori hanno deciso nel corso degli ultimi 

anni di adottare sistemi energetici al-

ternativi, scegliendo sempre più spesso 

soluzioni energetiche innovative a fa-

vore del risparmio.

Sono più di 385.000 le imprese impe-

gnate in questo progetto, fra di esse 

anche quelle alimentari. Quest’ultimo 

settore, infatti, è da sempre conside-

rato uno dei più energivori. Si distingue 

del resto dagli altri comparti industriali 

per la molteplicità dei processi di lavo-

razione, la grande diversificazione dei 

prodotti e le relative quote di energia 

utilizzate per produrli. 

Secondo una statistica, il consumo di 

energia associato a un chilo di cibo 

varia da un minimo di 0,5 kWh a un 

massimo di 61 kWh in relazione al tipo 

di cibo, alle tecniche e tecnologie di 

lavorazione e trasporto. Negli ultimi 

anni questo settore sta intervenendo, 

seppure a piccoli passi, realizzando e 

integrando alcuni interventi, principal-

mente in ambito elettrico, di processo 

e termico.

La soluzione Edea 

per il monitoraggio 

dei consumi

Per far fronte all’evoluzione e ai bisogni 

del mercato e alle normative nazionali e 

internazionali emanate in ambito ener-

getico, Cannon Automata ha sviluppato 

e integrato nel settore industriale Edea, 

una soluzione non invasiva, creata per 

rispondere alle esigenze di diagnosi e 

analisi energetica (ISO 50001), che con-

sente di conoscere in modo dettagliato 

i consumi di energia, gas e acqua.

Fra i dispositivi del kit, un energy 

analyzer in abbinamento al data logger 

F3 permette un’acquisizione dei dati 

dai punti di misura e un monitoraggio 

puntuale dei consumi di ogni impianto 

o area produttiva. 

Le grandezze misurate sono quelle 

di energia e potenza attiva, reattiva, 

apparente, tensione, corrente, power 

factor, distorsione armonica. Il remote 

access and data gateway manager, 

invece, gestisce contemporaneamente 

i dispositivi energy analyzer installati 

in loco e raccoglie i dati, registrandoli 

e rendendoli disponibili sul software 

Edea per consentirne l’analisi da parte 

di Esco ed EGE. 

Il software applicativo consente di visua-

lizzare in modo intuitivo e semplice i valori 

registrati, i grafici dei consumi e i trend.

Nell’ultimo anno questa soluzione è 

stata inserita in diversi impianti ope-

ranti nel settore alimentare localizzati 

nel nord Italia. 

Il suo utilizzo offre diversi vantaggi: 

evidenzia situazioni di inefficienza 

energetica; permette un’allocazione 

precisa dei centri di costo su orizzonte 

temporale giornaliero, settimanale, 

mensile e annuale; consente un con-

trollo delle anomalie al fine di attuare 

una manutenzione predittiva; permette 

la telegestione e il telecontrollo dei 

dati. È inoltre coerente con i concetti 

di green economy, green plant e smart 

factory per l’Industria 4.0.

Cannon Automata 

www.cannonautomata-

applications.com

Il sistema Edea consente il monitoraggio puntuale dei consumi di una certa area o 

processo, con presentazione intuitiva dei risultati

http://applications.com/
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È 
stato recentemente inaugurato 

il dormitorio della città danese 

di Århus, che accoglie più di 

200 studenti e che ospita nei 

suoi 11 piani anche un laborato-

rio. Dotato di più di 3.000 sensori, in grado 

di fornire dati per ottimizzare e ridurre al 

minimo consumo idrico ed energetico, l’e-

dificio è progettato per coinvolgere i resi-

denti nella gestione della 

struttura attraverso l’uso 

della tecnologia. 

I sensori di Grundfos 

monitorano tutto lo sta-

bile, dal riscaldamento 

e raffrescamento degli 

ambienti interni ai con-

sumi di energia e acqua, 

fornendo un’analisi det-

tagliata e continua di tutti 

gli aspetti relativi agli im-

pianti e al funzionamento 

dell’edificio.

La struttura si avvaleva 

inizialmente di un si-

stema di gestione dei 

dati basato su un’infra-

struttura di dispositivi 

locali on-premise non 

standard, che non con-

sentiva la gestione di una 

mole così elevata di dati, 

comportando consumi e 

costi altrettanto elevati. 

Era pertanto necessa-

rio adottare un sistema 

intelligente, in grado di 

monitorare e ottimizzare 

i consumi energetici e idrici. La solu-

zione è arrivata grazie alla cooperazione 

tra Grundfos, Beckhoff e Microsoft, che 

hanno equipaggiato l’edificio con dei PC 

industriali collegati alla soluzione Micro-

soft Azure Cloud, mettendo a disposizione 

così una piattaforma scalabile e potente 

per l’archiviazione e l’analisi dei dati e la 

gestione dei relativi allarmi.

Raccolta e misura dei dati 

di energia

L’edificio in questione si compone di 11 

piani per un totale di 156 appartamenti 

implementati con circa 3.000 sensori per 

la raccolta dei dati relativi all’energia 

ogni 5 secondi. 

I dati energetici costituiscono il ‘living 

lab’, di cui si servono gli studenti dell’edi-

ficio, il gestore della struttura e Grundfos 

Research and Technology. 

In seguito a diverse analisi e ricerche 

sugli abitanti della struttura e sulla ge-

stione della stessa, Grundfos ha cercato 

di applicare le informazioni ottenute a 

differenti scenari possibili, ovviamente 

con l’impiego di prodotti Grundfos esi-

stenti, con lo scopo di creare nuovi mo-

delli di business e soluzioni innovative da 

proporre impiegando i propri prodotti. 

L’Università di Århus, coinvolta nel pro-

getto, conduce ricerche sui comporta-

menti correlati al consumo di energia, 

mentre Grundfos sta collaborando con 

Beckhoff e Microsoft per realizzare una 

piattaforma solida, in grado di gestire 

l’ampia mole di dati raccolta e fornire 

agli azionisti e agli utenti finali del pro-

getto informazioni approfondite, ricavate 

dai dati campione.

L’architettura di sistema

Oggi i sensori dell’edificio sono collegati 

via cavo all’accoppiatore bus BC9191 di 

Beckhoff e ai controllori PC embedded 

CX9000. Essi vengono mediati local-

mente da un PC industriale Beckhoff che 

funge da gateway verso Microsoft Azure 

LE INFORMAZIONI DI MISURA DELL’ENERGIA E ALTRI VALORI RACCOLTI 

IN UN EDIFICIO COMMERCIALE DANESE VENGONO ELABORATI E RESI 

DISPONIBILI ALL’UTENZA TRAMITE LA SUITE MICROSOFT AZURE IOT 

E I PRODOTTI BECKHOFF

High-light

UN LABORATORIO ‘VIVENTE’
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Cloud, mentre la comunicazione verso 

ciascun controllore PLC avviene via OPC 

UA (Open Platform Communication Uni-

fied Architecture). 

La comunicazione fra il gateway del PC e 

l’hub IoT di Microsoft è gestita dal Twin-

CAT IoT Data Agent di Beckhoff, che 

opera in maniera autonoma, effettuando 

la raccolta dei dati di processo e trasmet-

tendoli autonomamente al servizio di sto-

rage o di comunicazione cloud prescelto, 

in questo caso quello di 

Microsoft Azure.

TC3 IoT Data Agent 

supporta meccanismi 

di campionamento 

avanzato, come la mo-

dalità di trasmissione 

OnDataChange o la co-

municazione publisher/

subscriber, che di fatto 

consentono di ridurre il 

traffico dati e aumentare 

le performance del si-

stema. In caso di failure, 

per esempio per interruzione del servizio, 

sono presenti algoritmi di buffering per 

evitare la perdita di dati. 

La connessione cloud offerta dall’esten-

sione di TwinCAT 3, oltre a essere effet-

tuata mediante i protocolli Mqtt e Amqp, 

può anche essere instaurata via OPC UA, 

la versione estesa dello standard OPC, 

un protocollo di comunicazione software 

di tipo platform independent, che si è 

dimostra una soluzione molto efficace 

per la sua universalità di 

applicazione e, in parti-

colare, per il mondo IoT. 

In questo caso, dispo-

nendo di un’architettura 

PLC di tipo service-orien-

ted, la possibilità di ela-

borare i dati di processo 

direttamente nel cloud 

rende la soluzione com-

pletamente innovativa. 

Grazie alla comunica-

zione IoT e a OPC UA è 

infatti possibile creare 

architetture PLC di tipo service-oriented 

(SOA PLC), completamente integrate 

nell’ambiente cloud di fabbrica e già 

dotate dei necessari meccanismi di si-

curezza. 

“Grundfos si è avvantaggiata dell’im-

piego di standard come OPC UA, 

Beckhoff ADS e Amqp per sviluppare 

in modo semplice, veloce e affidabile 

tutti i dispositivi e i servizi considerati in 

questo progetto” ha affermato Morten 

Lykkegaard, lead enterprise architect.

Ulteriori informazioni sui dati di misura 

dell’energia sono forniti dalla soluzione 

Microsoft IoT Suite, che gestisce i dispo-

sitivi e raccoglie i dati grezzi che possono 

poi essere ‘raffinati’ via SQL Azure Data 

Warehouse e PowerBI. 

La rilevazione di anomalie viene ge-

stita da Azure Steam Analytics e Azure 

Machine Learning. Speciali algoritmi in 

questi servizi rilevano se i valori in arrivo 

dai sensori si scostano dal loro normale 

range di valore o se non si sono ricevuti 

dati per più di uno specifico lasso di 

tempo. In caso venga rilevata un’ano-

malia di questo genere, vengono inviati 

allarmi tramite email.

Inoltre, gli studenti sono stati dotati di 

API (Application Programming Interface), 

un’interfaccia di programmazione che 

permette loro di accedere ai dati grezzi 

nel cloud, al fine di consentire loro di svi-

luppare app proprie per la gestione delle 

loro camere. 

In questo caso l’interfaccia API è stata 

costruita su Azure Service Fabric, mentre 

Azure Active Directory e Azure Applica-

tion Insight garantiscono la sicurezza e 

la privacy dei dati stessi.

Beckhoff Automation 

www.beckhoff.it
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L’
azienda veneta Fardef Pi-

scine, specializzata nella 

progettazione, costruzione 

e gestione di impianti na-

tatori, ha realizzato di re-

cente un nuovo impianto ad Arzignano, 

in provincia di Vicenza, che garantisce 

prestazioni energetiche di alto livello e 

importanti risparmi sui costi grazie all’a-

dozione delle soluzioni intelligenti firmate  

Schneider Electric per la distribuzione 

elettrica e il building management. Il Parco 

Sportivo di Arzignano ha una superficie di 

2.750 m2 coperta, dove ospita tre piscine, 

una palestra, un’area benessere e una 

sala riunioni; comprende inoltre un’area 

esterna di 22.000 m2 con una piscina ‘in 

stile laguna’ e area solarium. Tutto questo 

oggi è molto più sostenibile, in quanto la 

struttura utilizza l’80% di energia in meno 

rispetto a impianti analoghi realizzati con 

tecnologie tradizionali risalenti a 20 anni 

fa. Fardef Piscine ha infatti individuato in 

questo progetto l’opportunità di applicare 

le tecnologie più innovative, realizzando 

un impianto sportivo ‘del futuro’, che è 

dotato di sistemi meccanici e idraulici to-

talmente automatizzati. Per realizzarlo si 

è rivolta alla società Daimel con sede a 

Zero Branco, in provincia di Treviso, che 

fin dal 2012 fa parte della rete di partner 

certificati EcoXpert di Schneider Electric, 

ovvero i partner specializzati in soluzioni a 

elevata efficienza e sostenibilità.

Soluzioni comunicanti 

e aperte per una gestione 

ottimizzata

Adottare soluzioni nativamente comuni-

canti e protocolli aperti consente di con-

nettere efficacemente tutta la sensoristica 

presente nella struttura, ottimizzando 

quindi gli impianti, le performance, l’effi-

cienza e la sostenibilità. Per questo Dai-

mel ha realizzato un sistema di controllo 

integrato automatico e da remoto, basato 

sull’utilizzo di protocolli aperti sia per gli 

aspetti elettrici, sia per quelli idraulici, 

scegliendo il sistema KNX di Schneider 

Electric per la parte di controllo e ge-

stione dell’illuminazione e per il controllo 

di parametri ambientali quali temperatura, 

umidità, livello di anidride carbonica nella 

struttura, nonché per i quadri elettrici 

smart iQuadro per il monitoraggio, la di-

stribuzione e la gestione dell’energia.

Per sfruttare al 100% le funzionalità in-

tegrate di misurazione stand alone e di 

controllo consentite da iQuadro, Daimel 

ha anche realizzato una piattaforma di 

building management per controllare la 

termoregolazione e gestire in modo com-

plessivo l’impianto: l’accesso è dato a 

Fardef per la gestione post vendita della 

realizzazione e anche agli operatori tecnici 

della struttura.

Nel dettaglio, sono stati installati otto 

quadri elettrici smart iQuadro, dotati 

ognuno di interruttori comunicanti, smart 

link e multimetri; per il building mana-

gement, oltre a occuparsi delle luci, il 

sistema KNX gestisce il controllo dei para-

metri ambientali per temperatura, umidità 

e livello di anidride carbonica nella strut-

tura. Infine, alla suite software Struxure-

ware è affidata la gestione complessiva 

di una centrale termica e di sette centrali 

per il trattamento aria.

“La tecnologia usata ci ha permesso di 

raggiungere una classe A+ per un edificio 

a uso civile: è molto più di quanto indicato 

dalle norme, che richiedono una classe 

energetica C” commenta il technical 

manager di Fardef Engineering, Antonio 

FARDEF PISCINE HA SCELTO LE SOLUZIONI SCHNEIDER ELECTRIC PER 

REALIZZARE UN IMPIANTO PER SPORT ACQUATICI SMART E SOSTENIBILE,  

AL PARCO DELLO SPORT DI ARZIGNANO

di Saul Fava

High-light

CONSUMI 

RIDOTTI 

QUASI A ZERO



Fedon. “Per l’efficienza energetica, gra-

zie alle tecnologie Schneider Electric ab-

biamo ottenuto la classe A e con queste 

tecnologie un passo futuro potrebbe es-

sere perfino trasformare il Parco Sportivo 

di Arzignano in un edificio di classe +E, 

autosufficiente, che produce più energia 

di quanta ne consuma”. 

Questo risultato di eccellenza, che Fardef 

conta di ripetere in nuove realizzazioni, è 

stato consentito dall’associazione di due 

elementi: l’integrazione totale di tutti gli 

impianti tecnologici già descritta e l’ado-

zione di inverter per controllare le pompe 

e i ventilatori presenti. Ciò permette di ri-

cavare algoritmi per ridurre al minimo l’as-

sorbimento elettrico e rimanere sempre 

al di sotto dell’allacciamento di potenza, 

realizzando così un controllo carichi glo-

bale, affidando poi al cliente la gestione 

dinamica di tutti i set point rilevanti per 

consumi e comfort.

Una soluzione innovativa 

anche dal punto di vista 

finanziario

Fardef Piscine si distingue nel mercato 

per la capacità di utilizzare la leva della 

riduzione dei costi di gestione degli im-

pianti, che realizza per incoraggiare l’in-

vestimento in progetti di questo tipo. Il 

partner Daimel ha dato supporto anche in 

questo, proponendo al cliente l’utilizzo di 

certificati bianchi e il monitoraggio conti-

nuo dei consumi energetici per velocizzare 

il ritorno sull’investimento.

Schneider Electric 

www.schneider-electric.it
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G
ià alla fine del 2015 la Con-

ferenza di Parigi sui cambia-

menti climatici, meglio nota 

come COP21, aveva indicato 

la necessità di trovare un 

accordo globale per limitare l’incremento 

del riscaldamento globale a meno di  

2 °C, riducendo del 60% le emissioni com-

plessive di gas serra. Un obiettivo così 

ambizioso richiede l’impegno di una plu-

ralità di soggetti, dalle istituzioni alle im-

prese, fino ai singoli cittadini, chiamati ad 

adottare uno stile di vita più sostenibile.

Da queste premesse ha preso il via en-

Compass (www.encompass-project.eu), 

un progetto finanziato dalla Commis-

sione Europea nell’ambito del pro-

gramma Horizon 2020 che ha l’obiettivo 

di attivare comportamenti sostenibili e 

politiche efficaci di efficienza energetica 

sfruttando le tecnologie di ultima gene-

razione. Le tecnologie pervasive, tra cui 

per esempio sensori e contatori intelli-

genti, dispositivi di home automation, 

ma anche smartphone e tablet, hanno 

infatti raggiunto un tale livello di diffu-

sione e maturità da poter essere consi-

derate un valido strumento per abilitare 

il cambiamento individuale e collettivo.

Con il coordinamento del Politecnico di 

Milano, il progetto coinvolge 14 part-

ner di sette Paesi (*), tra cui l’azienda 

svizzera Paradox Engineering, che vanta 

specifiche competenze nella progetta-

zione di soluzioni wireless per la ge-

stione smart di edifici, servizi urbani e 

intere città, stabilimenti e ambienti in-

dustriali. I partner stanno collaborando 

allo sviluppo di una piattaforma tecno-

logica in grado di rendere più efficienti 

i modelli di consumo energetico, senza 

compromettere il comfort degli utenti. 

Nei prossimi tre anni la piattaforma 

verrà sperimentata in Germania, Sviz-

zera e Grecia, ovvero in tre zone climati-

che differenti, su tre tipologie di edifici, 

ovvero abitazioni private, scuole e uffici 

pubblici. Tutti saranno dotati di un’infra-

struttura di smart metering e di sensori 

intelligenti per la raccolta dei dati prove-

nienti dai rispettivi impianti.

Un progetto ambizioso

Ad Haßfurt, in Germania, e Locarno, 

in Svizzera, il modello enCompass tro-

verà applicazione inizialmente in un 

complesso di 100 appartamenti, una 

scuola e un edificio pubblico. In Grecia 

sarà invece testato ad Atene presso la 

biblioteca e gli uffici del National Do-

cumentation Centre, alcuni complessi 

residenziali e l’Akto College di Thessa-

loniki, oltre la sede dell’azienda elet-

trica Watt+Volt, partner del progetto.

L’obiettivo di enCompass è molto am-

bizioso, considerando che la piatta-

forma si propone di ridurre i consumi di 

energia per elettricità e riscaldamento 

e le relative emissioni di CO2 fino al  

20-25%, mobilitando investimenti recu-

perabili in meno di 2,5 anni. In parti-

colare, il ROI potrebbe essere tangibile 

entro 12 mesi per le scuole, 18 mesi 

per gli edifici residenziali e 30 mesi per 

quelli pubblici.

La novità di enCompass è l’adozione di 

un approccio socio-tecnico integrato 

e di strumenti digitali innovativi e di 

facile utilizzo. I dati energetici raccolti 

dai sensori intelligenti saranno ela-

borati da un sistema centrale e resi 

disponibili agli utenti in un formato 

FACILITARE IL CAMBIAMENTO DEI 

COMPORTAMENTI PER RISPARMIARE ENERGIA: 

AL VIA IL PROGETTO EUROPEO ENCOMPASS 

CHE SFRUTTA LE TECNOLOGIE DI ULTIMA 

GENERAZIONE A SUPPORTO DELLA SOSTENIBILITÀ

di Margherita Gavazzi

High-light

UNA PIATTAFORMA 

PER LA 

SOSTENIBILITÀ

http://www.encompass-project.eu/


semplice e immediatamente compren-

sibile. Ciascun soggetto, che si tratti 

di una famiglia, dell’amministratore di 

condominio, della scuola o del dirigente 

pubblico, potrà quindi verificare perio-

dicamente i propri consumi e riceverà 

suggerimenti per ridurre l’impatto am-

bientale. Le raccomandazioni saranno 

formulate tenendo conto del profilo di 

ogni utente, in modo da individuare il 

comportamento e il livello di efficienza 

energetica più adatto, quindi più con-

fortevole, rispetto alle esigenze del sin-

golo. È previsto anche un meccanismo 

ludico, con cui le persone saranno invi-

tate ad applicare le azioni consigliate 

e a condividere l’esperienza online o 

via social media, coinvolgendo altre 

famiglie o scuole, per innescare una 

conversazione virale sui temi dello svi-

luppo sostenibile.

Ma non finisce qui: enCompass è po-

tenzialmente anche un ecosistema di 

business. L’architettura, che integra 

sensori intelligenti, interfacce di social 

computation, sistemi di visualizzazione 

e gamification, mobile app ecc., si basa 

infatti su un’infrastruttura cloud che po-

trebbe accogliere il contributo di terze 

parti attraverso modelli Platform-as-a-

Service (PaaS) e Software-as-a-Service 

(SaaS). Ciò significa che sarà possibile 

aprire il sistema allo sviluppo di altri 

servizi e applicazioni, utilizzando il cam-

biamento comportamentale a supporto 

delle future strategie di enti pubblici, 

aziende di pubblica utilità, imprese.

Paradox Engineering 

www.pdxeng.ch

(*) Gli attuali partner di enCompass sono: Politecnico 

di Milano (coordinatore del progetto, I), European 

Institute for Participatory Media (D), Stadtwerke 

Haßfurt (D), Naturschutzbund Deutschland (D), 

Watt+Volt (GR), Società Elettrica Sopracenerina (CH), 

Centre for Research and Technology Hellas (GR), Eth-

niko Idryma Erevnon (GR), Scuola Universitaria Profes-

sionale della Svizzera Italiana (CH), Set Mobile (RO), 

Kaleidos Games (I), Kaunas University of Technology, 

Social responsibility research centre (LT), Paradox En-

gineering (CH), Gravity R&D Zrt (H)
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T
ra i doveri delle amministrazioni 

pubbliche vi è anche quello di 

tutelare le persone in difficoltà. 

Un compito che le singole am-

ministrazioni faticano a svolgere 

e che spesso delegano a strutture specializ-

zate convenzionate. La cooperativa Codess 

Sociale, che assiste 3.500 persone in tutta 

Italia, ha inaugurato ad Arco di Trento un 

centro di riabilitazione psichiatrica conven-

zionato con le amministrazioni locali e le 

ASL trentine, in cui le persone trovano un 

ambiente protetto, nel quale sviluppare le 

proprie potenzialità. Il tutto all’interno di 

una struttura moderna, realizzata in un con-

testo che ospita alcuni miniappartamenti 

per ragazze madri e la sede della delega-

zione locale della Croce Rossa.

Il nuovo edificio, progettato dall’architetto 

Antonio Susani, che ha svolto anche il 

compito di capocommessa, è circondato da 

vigneti e all’ombra del castello di Arco. Si 

inserisce quindi in modo gradevole all’in-

terno del paesaggio, grazie allo sviluppo 

orizzontale e alla capacità di sfruttare al 

meglio i locali seminterrati. Realizzare una 

simile struttura, però, rappresenta solo il 

primo passo del servizio di assistenza, in 

quanto i costi maggiori sono imputabili alla 

gestione, peraltro in una fase in cui le am-

ministrazioni pubbliche sono chiamate a ga-

rantire i servizi riducendo i propri costi, per 

rispettare i rigidi parametri imposti dall’am-

ministrazione centrale. Anche per questo, 

oltre al rispetto dei criteri antisismici, la 

progettazione ha dovuto integrare le più 

innovative soluzioni di efficienza energetica 

con un’estetica moderna e funzionale.

Soluzioni a protezione 

dei più deboli

Codess Sociale ha avuto la lungimiranza di 

investire su tecnologie che consentissero 

di tutelare al meglio gli ospiti della strut-

tura, riducendo il personale di sorveglianza 

a favore di quello di servizio alle persone. 

Questa scelta “permette, con un solo ad-

detto alla reception, di garantire la sorve-

glianza dell’intera infrastruttura” spiega 

Pierluigi Fasan, responsabile tecnico della 

commessa per la parte elettrica e proget-

tista all’interno di TFE ingegneria. Questo 

è reso possibile da un moderno sistema di 

controllo accessi e dal posizionamento di 

41 telecamere compatte Night & Day di 

BTicino, analogiche, in grado di comunicare 

con i tre DVR BTicino attraverso rete dati 

digitale, supportando i servizi informatici. 

Gli ingressi, così come i movimenti all’in-

terno della struttura, possono così essere 

monitorati da un’unica posizione.

Il committente aveva posto un preciso tetto 

di spesa per l’impiantistica, dichiarando 

l’impossibilità di superare la cifra stan-

ziata. A fronte di una simile limitazione si 

è aperto un serrato confronto tra lo studio 

di progettazione TFE Ingegneria, che vanta 

una solida esperienza nel settore dell’im-

piantistica termomeccanica ed elettrica, e 

gli installatori di Coop Sei, una realtà par-

ticolarmente apprezzata in Trentino per le 

competenze maturate dagli uomini dello 

staff in impianti elettrici speciali realizzati 

presso edifici ospedalieri, case di riposo e 

strutture turistico-recettive. Due le opzioni 

sul tavolo: scegliere sul mercato singoli 

prodotti di fascia bassa, magari rinun-

IL CENTRO DI RIABILITAZIONE VILLA SAN PIETRO DI ARCO DI TRENTO HA 

SCELTO LE SOLUZIONI DI BTICINO PER PROTEGGERE I PROPRI OSPITI, MA 

ANCHE PER MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA DEL PERSONALE

di Marco Fiorentino

High-lightABBATTERE I COSTI 

CON LA TECNOLOGIA

Il centro di riabilitazione Villa San Pietro di Arco di Trento ospita 20 disabili mentali
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ciando ad alcune funzionalità e gravando 

maggiormente sull’attività di installazione, 

oppure identificare un fornitore in grado di 

offrire un catalogo completo, con i vantaggi 

offerti da prodotti nativamente ingegneriz-

zati per operare insieme. La scelta si è così 

orientata sulla seconda opzione che “ha 

imposto la necessità di identificare un ven-

dor in possesso di un catalogo completo e 

disposto a collaborare, anche in termini di 

supporto tecnico, con la società di instal-

lazione” prosegue Fasan. Tale ricerca ha 

portato a siglare un accordo di fornitura 

con BTicino, “un produttore noto, oltre che 

per l’affidabilità dei prodotti, anche per il 

rispetto delle tempistiche di consegna, ca-

ratteristica non trascurabile in un progetto 

come questo e dove eventuali malfuzio-

namenti potevano mettere a repentaglio 

l’incolumità e la stabilità psicologica degli 

ospiti” spiega il responsabile dell’installa-

zione di Coop Sei, Alessio Bassetti. “Per 

questo abbiamo scelto di commissionare 

anche l’allestimento dei quadri elettrici 

principali a BTicino, che ci ha consegnato 

le soluzioni complete e certificate diretta-

mente in cantiere”.

Illustra il capoprogetto di TFE Ingegneria, 

Zefferino Tommasin: “Abbiamo svilup-

pato un progetto con un elevato livello di 

affidabilità, sia rispetto ai possibili guasti 

interni alle apparecchiature, sia rispetto a 

eventuali eventi esterni. Quasi scontata, 

quindi, la scelta di adottare apparecchia-

ture e componenti con alto grado di sicu-

rezza intrinseca. L’esperienza maturata 

negli anni ci ha permesso di sviluppare 

un’architettura in grado di fronteggiare 

guasti o fuoriservizio di componenti o di 

intere sezioni di impianto, con tempi di 

ripristino limitati alla sola attivazione di 

manovre automatiche o manuali di com-

mutazione. Un obiettivo che è stato rag-

giunto adottando, in modo esteso, uno 

schema d’impianto ridondante di tipo 

‘doppio radiale’ ed evitando la presenza 

di ‘colli di bottiglia’ funzionali o fisici”.

Porte sotto controllo

Il primo aspetto su cui si sono concentrati 

i progettisti ha riguardato la sicurezza at-

tiva e passiva. In una struttura che ospita 

pazienti psichiatrici è infatti necessario non 

solo proteggere le persone da intromissioni 

non autorizzate, ma evitare anche le fughe. 

L’attenzione alla sicurezza, presente ma 

non invasiva, è percepibile già avvicinan-

dosi al videocitofono del centro. L’uso del 

modello Sfera di BTicino, equipaggiato di 

grandangolo, garantisce infatti un ampio 

angolo di visione. Il personale della recep-

tion può così riconoscere, oltre alla persona 

che ha premuto il tasto, anche eventuali 

soggetti che si trovino nelle vicinanze.

In un edificio che si sviluppa per buona 

parte al piano terra, l’ingresso ufficiale non 

è però l’unico varco per accedere alla strut-

tura. Da qui la scelta di monitorare l’intero 

centro con una serie di videocamere. Le 

videocamere di per sé non costituiscono 

però una garanzia assoluta in termini di 

sicurezza. Questo perché è fisicamente im-

possibile che un operatore riesca a monito-

rarle tutte in modo continuativo: per evitare 

l’accesso a determinate aree o un abban-

dono della struttura da parte di un ospite, 

il personale dovrebbe intervenire diretta-

mente. Da qui la scelta di gestire 22 porte 

della struttura con i sistemi di controllo ac-

cessi Legrand. Ogni porta è stata dotata di 

un elettromagnete di ritenuta che, in orari 

prefissati e definiti via software, garantisce 

la chiusura della porta stessa. Il magnete di 

tenuta può essere diseccitato, in qualunque 

istante, dagli operatori avvicinando il badge 

personale al lettore di prossimità. In caso 

di tentativo di forzatura, si attiva invece 

un allarme ottico acustico, che permette 

un intervento puntuale del personale di 

sorveglianza. Il sistema di ritenuta, inoltre, 

Dalla reception è possibile monitorare tutte le telecamere oltre allo stato delle 

porte interne ed esterne

http://www.phoenixcontact.it/
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consente lo sblocco immediato delle porte 

in caso di pericolo, come un incendio o un 

terremoto, quando deve essere facilitata 

l’evacuazione dalla struttura. In caso di 

allarme, infatti, l’alimentazione elettrica, 

garantita dagli UPS Trimod Legrand, con-

sente di illuminare le vie di fuga e di far fun-

zionare i servizi minimi indispensabili alla 

movimentazione degli ospiti allettati. I ma-

gneti, al contrario, vengono diseccitati, con-

sentendo così l’apertura a spinta di tutte le 

porte. “Sulla scorta della nostra esperienza 

sappiamo che è necessario garantire la si-

curezza del sistema ma, al tempo stesso, 

occorre agevolare gli spostamenti del per-

sonale” continua Tommasin. “Da qui la 

scelta di evitare sistemi con la digitazione 

del codice o con contatto diretto tra lettore 

e badge, che risultano poco pratici”. La 

soluzione wireless di Legrand ha rappre-

sentato la giusta mediazione tra le diverse 

esigenze. Attraverso il software di gestione 

Badge Manager il personale di Codess è 

infatti in grado di abilitare in autonomia i 

badge dei singoli operatori, fronteggiando 

così qualunque esigenza pratica. Anche 

in fase di installazione il controllo accessi 

non ha creato particolari problematiche: 

“Benché i badge wireless non siano ancora 

molto diffusi, il manuale fornito a corredo 

era sufficientemente chiaro e, in caso di 

dubbi, abbiamo sempre potuto contare sul 

supporto telefonico di Davide Lazzarini, il 

funzionario tecnico commerciale di BTicino 

che ha risolto immediatamente i possibili 

dubbi” conferma Bassetti. “Caratteristiche 

che ci hanno permesso di rispettare i tempi 

di installazione previsti. Il sistema è entrato 

immediatamente in funzione, dimostran-

dosi affidabile e robusto, così come il resto 

dell’impianto elettrico che è interamente 

firmato BTicino”. La soluzione dei badge è 

stata apprezzata dagli operatori, che pos-

sono muoversi agevolmente tra i diversi 

locali. L’accesso ai laboratori e agli uffici 

amministrativi, così come l’apertura delle 

porte esterne, è regolamentata anche in 

termini di orario.

L’energia non deve 

mancare

Pur non trattandosi di una struttura ospe-

daliera, il centro ospita circa 20 persone 

con disagio mentale, che devono vivere 

in un ambiente che garantisca loro sere-

nità, anche nel caso di un banale blackout. 

L’assenza di alimentazione elettrica, in un 

edificio che si sviluppa parzialmente in se-

minterrati e ospita persone emotivamente 

fragili, potrebbe causare stati di panico, con 

conseguenze gravi. Per questa ragione, sin 

dall’inizio i progettisti di TFE Ingegneria 

hanno cercato soluzioni che garantissero 

la corretta fornitura dell’energia anche in 

assenza di alimentazione esterna. Gli UPS 

trifasi modulari Trimod Legrand garanti-

scono, oltre all’illuminazione di emergenza, 

il funzionamento degli ascensori e dei mon-

taletti, oltre che del sistema di pompaggio 

installato nei parcheggi sotterranei. In pra-

tica, anche se non indispensabili per questa 

applicazione, sono state rispettate le norme 

vigenti per gli ospedali, garantendo così 

alla struttura la possibilità di erogare in fu-

turo anche prestazioni sanitarie. L’impiego 

di UPS modulari è un’ulteriore garanzia di 

sicurezza: la modularità consente di garan-

tire sempre la funzionalità del sistema, la 

sostituzione in tempi rapidi della sezione 

eventualmente bloccata e il ripristino della 

piena operatività.

Assistenza continua, anche 

in camera

Nella struttura tutto è pensato per ottimiz-

zare le condizioni di vita degli ospiti e mas-

simizzare l’efficienza del personale. Ne è 

un esempio il sistema di movimentazione 

delle tapparelle motorizzate. “Inizialmente 

per ridurre i costi di materiale si era pen-

sato di azionare i singoli motori con una 

logica a relé” osserva Bassetti. “Questa 

scelta avrebbe comportato lunghi tempi 

di installazione e configurazione, per ot-

tenere un risparmio economico di pochi 

punti percentuali, a fronte di un sistema 

privo della flessibilità e delle funzionalità 

di una soluzione automatizzata, in partico-

lare della possibilità di centralizzazione”. 

Il catalogo BTicino ha offerto invece una 

soluzione ideale con il sistema domotico 

MyHome. I tecnici di Coop SEI hanno così 

steso un solo bus di collegamento per il 

controllo di tutte le tapparelle, mentre la 

programmazione è stata semplificata dal 

riconoscimento automatico dei device 

connessi. Così, oltre al controllo locale di-

sponibile in ogni singola stanza, il perso-

nale ha la possibilità di aprire o chiudere 

tutte le tapparelle, cosa che rende più 

rapide le operazioni di pulizia quotidiana. 

È stato anche installato, in ognuna delle 

stanze doppie, un sistema di segnalazione 

e chiamata per camere di degenza sempre 

firmato da BTicino, in collegamento diretto 

con la postazione dell’operatore o con 

il telefono Dect degli addetti. In questo 

modo gli ospiti possono entrare diretta-

mente in contatto con uno degli assistenti. 

In caso di malore o di una situazione di 

pericolo, invece, il personale riceve una 

segnalazione ottica e acustica che rende 

immediata l’individuazione della stanza 

in cui si sta verificando il problema. L’im-

piego di tecnologie innovative, ma con 

un elevato grado di affidabilità, permette 

così agli operatori di Codess Sociale di 

assistere nel migliore dei modi gli ospiti 

di Villa San Pietro che, all’interno di una 

struttura sicura e interamente pensata 

per le loro esigenze, hanno la possibilità 

di esprimere tutte le proprie potenzialità, 

frequentando anche laboratori specifici.

BTicino - www.bticino.it

A destra le prese interbloccate Tplug, quindi i quadri principali; 

il quadro del cablaggio strutturato contiene i DVR dell’impianto 

di monitoraggio video

Sono ben 22 le porte della struttura dotate di un 

elettromagnete di ritenuta per gestire i movimenti 

tra le diverse aree

http://www.bticino.it/
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L
a progettazione dello York Tea-

ching Hospital NHS Foundation 

Trust risale al 1960 e la sua 

costruzione al 1970, di conse-

guenza gran parte dell’infra-

struttura energetica sta ora esaurendo il 

proprio ciclo vitale. Questo ha offerto a 

Trust l’opportunità di apportare significa-

tivi miglioramenti nel modo in cui l’ospe-

dale genera e consuma energia termica 

ed elettrica. Con uno staff di oltre 8.000 

persone, la struttura a che fare con oltre 

700.000 persone ogni anno, rispondendo 

dunque a un fabbisogno energetico simile 

a quello di una piccola città. Infatti, nel 

2012/13 Trust ha ricevuto una bolletta 

combinata di gas ed energia elettrica 

pari a 2,45 milioni di sterline e ha emesso 

13,586 tonnellate di CO2. A seguito di una 

procedura di gara, Vital Energi Group è 

stata selezionata per fornire, attraverso 

le sue società operative, una soluzione 

di energia a basse emissioni di carbonio, 

con risparmi garantiti sia in termini di car-

bonio sia finanziari.

Vital Energi Utilities progetta, costruisce 

e gestisce soluzioni energetiche a basse 

emissioni di carbonio per la generazione, 

fornitura e distribuzione localizzata di ri-

scaldamento, energia e raffreddamento; 

Vital Solutions, invece, sviluppa e defi-

nisce contratti di prestazione energetica 

a lungo termine per ospedali, università, 

grandi centri commerciali e industriali; 

infine, Vital Efficienci progetta e forni-

sce soluzioni energetiche e di riduzione 

delle emissioni di carbonio attraverso la 

misurazione, gestione, controllo e imple-

mentazione di applicazioni per ridurre il 

consumo energetico. 

A Vital Efficienci è stato affidato il com-

pito di abbassare il bisogno energetico 

dell’ospedale. Una sfida resa ancora più 

difficile dai tempi previsti per il progetto, 

solo 12 mesi dal procurement alla messa 

in servizio. Il denaro risparmiato dalla 

nuova infrastruttura sarebbe stato desti-

nato all’assistenza clinica e al migliora-

mento dei servizi e benefici tangibili agli 

abitanti dello Yorkshire.

Vital Effcienci ha collaborato con 

Rockwell Automation per sviluppare una 

soluzione su misura per il controllo e la 

gestione dell’energia, che avrebbe aiu-

tato Trust a misurare e gestire il proprio 

consumo energetico, dando, nel con-

tempo, a Vital Energi Group un accesso 

remoto in tempo reale per la gestione, il 

bilanciamento e il monitoraggio.

Tanti soggetti 

per un progetto

Il progetto di York è stato appaltato e 

portato a termine in collaborazione con il 

Carbon and Energy Fund, un quadro di ap-

palti creato per facilitare e per gestire gli 

ammodernamenti di infrastrutture ener-

getiche complesse sia per NHS sia per il 

settore pubblico, in generale. Il denaro in-

vestito nelle soluzioni di riduzione di CO2 

viene autofinanziato dai risparmi generati 

dalle nuove soluzioni. Vital Group prevede 

un contratto di operation&maintenance 

quindicinale, che assicura il raggiungi-

mento di obiettivi di risparmio annuali. 

Laddove possibile si cerca anche di supe-

rare i target garantiti e le quote in surplus 

vengono poi suddivise tra Trust e Vital 

Energi Group. Vital Energi Utilities era 

responsabile della consegna globale del 

progetto, Vital Efficienci invece della con-

L’OSPEDALE DI YORK PREVEDE DI OTTENERE RISPARMI ENERGETICI 

SIGNIFICATIVI GRAZIE ALLE SOLUZIONI DELLA INTEGRATED ARCHITECTURE 

DI ROCKWELL AUTOMATION IMPLEMENTATE DA VITAL GROUP

di Patrizio Emilia

High-light

INVESTIRE, IN RISPARMIO 

ENERGETICO



segna della soluzione completa Scada, 

associata ai principi operativi e alle filo-

sofie, oltre che alla metodologia di otti-

mizzazione sviluppati per l’impianto. La 

soluzione di controllo è suddivisa in due 

elementi: la soluzione BMS, fornita da 

un partner specializzato, che gestisce e 

ottimizza le attività energetiche a valle; il 

sistema Scada, fornito da Vital Efficienci, 

che gestisce e ottimizza la centrale ener-

getica principale (locale caldaia) e i due 

locali tecnici più importanti e utilizza 

un’architettura Allen-Bradley.

“Si trattava di un accordo quindicinale, 

quindi avevamo bisogno di un sistema 

industriale robusto, in grado di lavorare 

in un ambiente esigente e di rimanere 

stabile” afferma Kenneth Kunz, technical 

e operations director di Vital Efficienci. 

“Per questo motivo abbiamo optato per 

il nostro Scada, basato su sistemi aperti 

e consolidati, con al centro il PAC Com-

pactLogix di Rockwell Automation”. Il 

sistema energetico esistente, compresi i 

generatori di vapore a gas, era controllato 

da un’architettura di controllo vecchia, 

che non era più supportata. Trust ha così 

deciso di adottare l’ECS (Energy Control 

Solution) di Vital Efficienci, generalmente 

noto come Scada, basato principalmente 

su prodotti Allen-Bradley Integrated Ar-

chitecture.

Una soluzione 

‘scritta ad hoc’

Trust è stato, a tutti gli effetti, il primo 

cliente del nuovo sistema Scada e ha 

richiesto un aggiornamento completo 

e l’implementazione di una nuova in-

frastruttura di controllo. “Abbiamo 

sviluppato diversi moduli nel sistema 

ECS” spiega Kenneth “che sono unici 

per Vital Energi Group. La nostra so-

luzione è molto aperta, a differenza 

degli altri sistemi tradizionali, che 

spesso possono essere più assimi-

lati a soluzioni ‘black box’ e che sono 

chiusi. Questi soddisfano pienamente 

le esigenze di allarme e monitoraggio, 

ma spesso non sono ottimizzati per 

le centrali energetiche. Noi abbiamo 

sviluppato nuovi moduli per rendere il 

sistema unico e differente rispetto a 

quanto è disponibile sul mercato”.

Vital Efficienci ha fatto la program-

mazione in house e collaborato con 

Rockwell Automation per la proget-

tazione e scrittura del software per il 

protocollo di comunicazione MBus, lo 

standard generalmente utilizzato per 

i misuratori di potenza. Questo però 

non rendeva possibile l’integrazione 

nel PAC CompactLogix. Così, il Glo-

bal OEM Tecnical Consultant (Gotc) 

di Rockwell Automation e Kenneth 

hanno scritto un nuovo software, per 

supportare l’implementazione di al-

cuni misuratori di potenza nel sistema 

di controllo globale. “MBus non è uno 

standard” spiega Kenneth “ma all’in-

terno della famiglia Logix ho trovato 

un modulo seriale di comunicazione di 

ProSoft Technology (Rockwell Auto-

mation Encompass Partner), che ci ha 

permesso di sviluppare un driver Ascii 

tale da consentire la comunicazione 

tramite protocollo MBus. In realtà, 

MBus è utilizzato solo per i contatori 

di calore, anche se la tendenza attuale 

è quella di offrire anche la possibilità 

di utilizzare Modbus. Abbiamo usato 

MBus a York, ma in futuro useremo 

Modbus RTU/TCP-IP”.

Il sistema ECS di Vital Efficienci gira 

su controllori di automazione Allen-

Bradley CompactLogix L33ER e L24ER 

su rete Ethernet/IP, servita da molte-

plici punti I/O e da switch Ethernet di 

tipo gestito Stratix 5700. “Abbiamo 

bisogno di queste diverse interfacce 

perché abbiamo una quantità di con-

tatori di gas, vapore, elettricità e ca-

lore disseminati in tutta la centrale 

energetica per la misurazione dei 

set point” continua Kenneth. “Questi 

punti dati ci permettono di popolare 

quotidianamente un file .csv con dati 

grezzi; questo viene inviato a mez-

zanotte alla nostra sede centrale a 

Blackburn e quindi salvato in cloud. I 

dati, raccolti ogni 30 minuti, vengono 

quindi inseriti in un software specia-

lizzato, che ci permette di visualizzare 

dove si stanno verificando dei risparmi 

e di confrontare questi numeri con i 

set point auspicati”.

Lo scorso anno Kenneth ha cambiato 

lo standard del contatore di Vital al 

fine di raccogliere dati di migliore qua-

lità e maggiore uniformità. “Adesso 

che tutto è standardizzato, è molto più 

facile lavorare su base quotidiana. La 

raccolta dei dati è basata su SQL, una 

soluzione flessibile che si interfaccia 

anche con molti altri sistemi, e il si-

stema è stato costruito sulla base di 

buoni standard, utilizzando prodotti 

che saranno sul mercato per molti 

anni”. Spiega Kenneth: “Sopra i PAC 

CompactLogix vi è un insieme com-

pleto di server che aiutano a garan-

tire che l’intero sistema che abbiamo 

progettato e che forniamo sia robusto, 
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stabile e a prova di futuro. Il server 

di supervisione dell’ECS gestisce la 

grafica e la soluzione SQL, mentre il 

server di report dell’ECS funziona in 

parallelo e genera dati. Entrambi sono 

controllati tramite uno schermo, una 

tastiera e un mouse. Inoltre, i server 

sono a prova di guasto, anche nel caso 

in cui uno di essi smetta di funzionare 

o venga spento per manutenzione”.

Kenneth ritiene anche che Vital Energi 

Group offra una soluzione unica rispetto 

agli approcci tipici. “Abbiamo due modi 

per accedere da remoto al sistema di Trust: 

tramite modalità back e tramite un’appli-

cazione per smartphone. L’accesso in 

modalità back avviene tramite un browser 

utilizzando un IP fisso. In questo modo, 

siamo in grado di connetterci al supervi-

sore ECS di Trust. Tutto è cifrato e offre di-

versi livelli di accesso; inoltre, l’interfaccia 

operatore permette ai nostri tecnici di mo-

dificare parametri, come per esempio i set 

point o gli allarmi. L’accesso via app è più 

adatto ai nostri tecnici, ma siamo comun-

que in grado di renderlo fruibile anche agli 

altri. La nostra applicazione open source è 

molto popolare e può essere scaricata gra-

tuitamente per Apple o Android”.

Vital Effcienci ha sviluppato anche un 

sistema di gestione degli allarmi e di 

registrazione del sistema che viene 

monitorato dal personale presso Vital 

e utilizzato dai suoi tecnici per gestire 

il sistema a chiamata. Esso utilizza un 

modem cellulare industriale (con an-

tenna) e una SIM card. Ogni volta che 

viene generato un allarme nel PAC 

Allen-Bradley, appare sul pannello e 

sul server supervisore dell’ECS e quindi 

viene inviato al tecnico di turno tramite 

sms, telefonata ed email. Vital Energi o 

Trust possono quindi determinare quale 

tipo di azione si debba intraprendere e 

stabilire le priorità in base alla gravità 

del problema. “Ora che la soluzione ECS 

è stata portata a termine, installata e 

collaudata, siamo più che preparati a 

gestire una gamma ampia di progetti e 

applicazioni” afferma con entusiasmo 

Kenneth “E non solo gli ospedali, ma 

ogni grande istituzione può beneficiarne. 

Presto penseremo anche ai complessi 

industriali. Il nostro sistema è flessibile 

e in grado di gestire la varietà”.

Puntando sulla qualità

Spiega Brian Golding, energy manager di 

Trust: “Abbiamo voluto Vital per tutelare 

i nostri obiettivi fondamentali: ridurre 

le emissioni di carbonio, il consumo di 

energia, migliorare la nostra capacità 

di recuperare energia elettrica e portare 

avanti il progetto per 15 anni”.

Afferma Kenneth: “Brian è rimasto ve-

ramente colpito dalla nostra soluzione. 

È stata realizzata e installata entro i 

tempi concordati e in un anno di funzio-

namento non ha dato alcun problema, 

offrendo al contempo i livelli di con-

trollo e di risparmio energetico previsti 

dal progetto originale. 

Il sistema continuerà a essere svilup-

pato e con la flessibilità e la scalabilità 

della Integrated Architecture Allen-

Bradley, può essere facilmente imple-

mentato su sistemi esistenti, come è 

stato fatto a York. 

La qualità è un fattore chiave e abbiamo 

bisogno di fare affidamento sulle attrez-

zature che forniamo” prosegue Kenneth. 

“Abbiamo bisogno di soluzioni affidabili 

basate su materiali di fascia alta. Ci fo-

calizziamo sulla qualità della fornitura in 

ogni nostro progetto e dobbiamo quindi 

utilizzare gli input di qualità per essere 

in grado di fornire risultati di qualità. Il 

supporto di Rockwell Automation nel 

Regno Unito è stato eccezionale” con-

clude Kenneth. “Senza la squadra giusta 

e i suggerimenti giusti da parte del forni-

tore non sarebbe possibile raggiungere 

gli obiettivi e avere successo. Rockwell 

Automation è parte integrante della no-

stra squadra”.

Rockwell Automation 

www.rockwellautomation.it

ProSoft Technology 

www.prosoft-technology.com

L’investimento nella Integrated Architecture Allen-Bradley verrà ripagato dai 

risparmi energetici che si otterranno nei prossimi 15 anni

http://www.rockwellautomation.it/
http://www.prosoft-technology.com/
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Focus su CC-Link IE: 

l’unico con prestazioni Gigabit
CC-Link IE è attualmente unico nel suo genere, in quanto è il solo protocollo Indu-

strial Ethernet aperto in grado di offrire funzionalità Gigabit. Questa impareggia-

bile ampiezza di banda comporta che CC-Link IE rappresenti la scelta ottimale 

per le maggiori aziende manifatturiere a livello globale che cercano di guada-

gnare margini sui competitor. Senza contare che man mano che il concetto 

di Industry 4.0 si farà strada in campo industriale, tale ampiezza di banda di-

venterà sempre più essenziale per assicurare che tutti i processi e i dispositivi 

siano in grado di condividere le informazioni di cui hanno bisogno in tempo 

reale, per guidare lo sviluppo del manifatturiero verso il futuro.

Dalla sua prima comparsa sul mercato nipponico oltre 6 anni fa, CC-Link IE 

viene oggi impiegato su base globale ed è supportato da una notevole varietà 

di fornitori, fra i maggiori nel mondo dell’automazione. Clpa conta attualmente 

oltre 300 aziende associate, che offrono diversi dispositivi sia per CC-Link IE sia 

per la sua controparte fieldbus CC-Link. In totale i soci sono più di 2.900 aziende, il 

che fa di Clpa una delle più grandi organizzazioni nell’ambito delle reti aperte e ne di-

mostra la forte diffusione a livello mondiale. Prova finale di questo è una base installata com-

binata a livello globale di circa 17 milioni di dispositivi.

Lo scorso anno abbiamo lavorato con la testata Fieldbus&Networks per fornirvi una panoramica della 

tecnologia CC-Link IE e illustrare come Clpa lavori con i propri associati per offrire all’industria solu-

zioni aperte all’avanguardia. Quest’anno vogliamo focalizzare la nostra attenzione su come CC-Link 

IE venga già utilizzato in applicazioni reali e come risponda alle richieste di Industry 4.0 e dell’IIoT 

(Industrial Internet of Things). Alcuni si chiederanno se sia necessario prendere in considerazione una 

tecnologia Industrial Ethernet aperta, che offra per-

formance a livello di Gigabit, per applicazioni di au-

tomazione. Molte di esse stanno ancora utilizzando 

la tecnologia fieldbus, ma in genere tutti concor-

dano sul fatto che sia Ethernet la direzione futura 

verso cui l’industria si muove. Altri si chiederanno 

se il Gigabit sia garantito: una rapida indagine sulle 

infrastrutture aziendali Industrial Ethernet mostre-

rebbe che il Gigabit viene già supportato. Inoltre, Industry 4.0 e i concetti equivalenti espressi a livello 

mondiale sono ormai considerati tendenze da incorporare al più presto nel mondo manifatturiero, 

non più un capriccio momentaneo. Unite questo agli esempi che presentiamo in questo Speciale Sup-

plemento e la domanda non sarà più se abbiamo o no bisogno del Gigabit, bensì quanto velocemente 

possiamo implementarlo? Man mano che l’idea di Industry 4.0 si diffonde, diventa sempre più chiaro 

che i primi ad adottare il Gigabit, come le aziende di cui parliamo in questo Speciale, saranno anche i 

leader di domani, man mano che ci incamminiamo verso la prossima rivoluzione industriale.

Tuttavia, Clpa comprende che vi sono ancora alcune applicazioni per le quali l’Ethernet a 100 Mbps 

è al momento sufficiente. Per rispondere alle esigenze di queste applicazioni, Clpa ha recentemente 

introdotto CC-Link IE Field Basic (Iefb). Si tratta di una nuova tecnologia connessa a CC-Link IE 

che estende la compatibilità della rete ai dispositivi a 100 Mbit. Si può implementare completamente 

via software, per cui l’implementazione è veloce e poco dispendiosa, e fornisce un accesso semplice al 

mercato per i produttori di dispositivi che necessitano di aggiungere la compatibilità con CC-Link IE 

ai loro prodotti. Speriamo che questo Speciale Supplemento sia per voi come un segnale stradale, in 

grado di mostrarvi come sviluppare la gestione operativa della vostra azienda in futuro, e saremmo 

felici se voleste contattarci, per sapere cosa possiamo fare di più per voi.

partners@clpa-europe.com - www.clpa-europe.com

Anche quest’anno CC-Link Partner Association (Clpa) 

si è affiancata a Fieldbus&Networks per realizzare 

un nuovo Speciale Supplemento che illustri al meglio 

le caratteristiche della tecnologia di rete aperta 

per l’automazione CC-Link IE

John Browett
general manager, 
Clpa Europe

http://www.clpa-europe.com/
mailto:partners@clpa-europe.com
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L’evoluzione di 
CC-Link IE Una rete 

integrata per l’automazione 

di fabbrica nell’era 

dell’Internet of Things

L’applicazione avanzata delle architetture e-F@ctory e Industry 4.0 alle soluzioni informatiche 

utilizzate in ambiente industriale attira oggi molta attenzione. Tra i concetti che accomunano 

queste tecnologie vi sono l’integrazione e l’ottimizzazione delle soluzioni informatiche utiliz-

zate ai livelli manageriale, produttivo ed esecutivo (in fabbrica). L’integrazione informatica del 

livello di campo con quelli superiori richiede alla rete non solo valori elevati di velocità e di 

capacità, ma anche di garantire una connessione senza interruzioni a elevata affidabilità. La 

famiglia di protocolli CC-Link crea una rete di comunicazione per l’automazione di fabbrica 

progettata per soddisfare tali requisiti.

sistemi informatici e di comunicazione (IT) utilizzati 

nella gestione dell’industria manifatturiera sono so-

stanzialmente realizzati su tre livelli: fabbrica, produ-

zione e gestione locale. Tradizionalmente, i compiti 

manageriali sono affidati alla sede centrale, mentre 

la produzione e la gestione delle lavorazioni vengono 

svolte direttamente in stabilimento. In questi ultimi anni la glo-

balizzazione industriale ha prodotto un’evidente proliferazione di 

fabbriche in tutto il mondo. Ciò ha fatto sì che le attività di produ-

zione e di gestione si disperdessero nelle diverse aree geografi-

che, con sistemi diversificati per luogo. Inoltre, per ottimizzare la 

gestione a livello locale, in alcuni casi anche il livello manageriale 

viene attuato localmente (si veda Figura 1).

I

 Haruyuki Otani  (*)

 (*) Presidente della Technical Task Force di CC-Link Partner Association

Figura 1 - Sistema IT per la gestione della produzione 
e dei lotti tramite cloud

Sistemi informativi di gestione 

della produzione basati su cloud

mailto:partners@clpa-europe.com
http://www.clpa-europe.com/
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In tutto ciò, l’integrazione globale di sistemi informativi di gestione 

della produzione basati su cloud continua ad avanzare. La glo-

balizzazione del management porta con sé il rischio intrinseco di 

fluttuazioni nei tassi di cambio: ciò significa che le condizioni sta-

bilite dal management devono essere sempre a portata di mano. 

Il metodo tradizionale consisteva nel costruire un sistema IT di 

gestione personalizzato e ottimizzato per le operazioni aziendali, 

ma l’ottimizzazione richiedeva un enorme dispendio di tempo e 

denaro e, in più, vi era il problema che il sistema poteva diventare 

obsoleto prima ancora di entrare in funzione. 

Abbandonando i sistemi personalizzati e sfruttando i servizi cloud 

per soddisfare l’80% dei requisiti, le operazioni aziendali possono 

essere abbinate ai servizi, migliorando l’efficienza e l’elasticità del 

management. 

Per quanto riguarda l’integrazione del sistema tramite cloud, ciò 

che è richiesto alla rete a livello di produzione è un’integrazione 

verticale facile e sicura con il management. 

L’architettura OPC-UA entra sempre più in gioco quando serve 

un’integrazione verticale facile e svolge anche compiti di sicu-

rezza. La rete di gestione locale deve essere esaminata dal punto 

di vista della sua facilità di integrazione con il livello produttivo, 

considerando il vincolo del funzionamento in tempo reale. 

Inoltre, la protezione (security) viene trattata diversamente rispetto 

ai livelli superiori: il livello esecutivo in fabbrica richiede di garan-

tire la continuità della produzione anche in caso di guasto. 

La sicurezza è necessaria così come la protezione di cose e per-

sone, per evitare lesioni o danni alla proprietà. Inoltre, poiché il 

livello esecutivo in fabbrica comprende una varietà di reti, per 

esempio le reti di sensori, una connessione ininterrotta è indispen-

sabile per servire contemporaneamente differenti livelli di rete.

Sistemi informativi futuri 

per la gestione della produzione

In futuro, attendiamo con ansia la nascita di applicazioni cloud 

che supportino i big data e l’intelligenza artificiale. Per l’industria 

manifatturiera ci aspettiamo la comparsa di soluzioni per la ma-

nutenzione preventiva, per ridurre al minimo i tempi di fermo in 

uno stabilimento, il consolidamento della qualità per prevenire 

scostamenti qualitativi, nonché l’ottimizzazione delle operazioni di 

produzione in coordinamento con la catena di fornitura. Per offrire 

queste funzionalità le reti di livello esecutivo dovranno essere ad 

alta velocità e di grande capacità per gestire le grandi quantità di 

dati provenienti dai sensori. 

Inoltre, l’industria manifatturiera si è spostata da una produzione 

di massa a una produzione di massa personalizzata, e sta ora 

avanzando verso la produzione di modelli multipli. Per ottenere 

una produzione a basso costo, i problemi tecnici da superare ri-

guardano sia la tecnica di produzione sia le tecnologie tradizionali. 

Un problema è relativo alla rete a livello di fabbrica. A seconda 

del prodotto da realizzare, la rete deve essere riconfigurata per 

essere ottimizzata. 

Per riassumere, i requisiti di una rete di fabbrica sono: facilità di 

integrazione con il livello produttivo considerando i limiti di tempo 

reale; garanzia di continuità della produzione e sicurezza; inte-

grazione e connessione senza interruzioni tra i diversi tipi di rete, 

comprese le reti di sensori; elevati valori di velocità e capacità per 

consentire nuove applicazioni; facilità di configurazione della rete. 

Vediamo dunque quali soluzioni strategiche alle problematiche di 

cui sopra sono state fornite dalla rete CC-link IE.

Soluzioni strategiche con la famiglia 

di protocolli CC-Link IE

La famiglia di protocolli CC-Link è composta dalla serie CC-Link 

basata su RS485, composta da CC-Link, CC-Link Safety e CC-

Link/LT, e dalla serie CC-link IE basata sullo standard Ethernet a 

1 Gbps, comprendente CC-Link IE Control, CC-Link IE Field, CC-

link IE Field/Motion e CC-link IE Safety. Le speciali caratteristiche 

di CC-link IE sono costituite da livelli particolarmente elevati di 

velocità e capacità, tali da fornire un’adeguata larghezza di banda 

in grado di supportare le nuove applicazioni che si aggiungeranno 

in futuro.

Prestazioni in tempo reale e facilità 

di integrazione

CC-Link IE Control è stato ampiamente adottato nel settore auto-

mobilistico, per ragioni quali l’elevata velocità e il supporto di co-

municazioni in tempo reale. Nello specifico, CC-link IE esprime le 

prestazioni in tempo reale utilizzando un indice noto come tempo 

di scansione del collegamento. 

In Figura 3 si può vedere il tempo di scansione del collegamento 

nel caso in cui siano presenti 32 stazioni che utilizzano il proto-

collo CC-link IE Control, allocando a ciascuna di esse una stessa 

quantità di memoria. Paragonata ad altre reti controller, la velo-

cità è straordinariamente alta e le prestazioni non si deteriorano 

nemmeno se si aumenta il volume di dati scambiati con la rete 

(numero totale di punti di collegamento).

Produzione e sicurezza costanti 

e garantiti

La famiglia di protocolli CC-Link attualmente non fornisce specifi-

che in termini di protezione (security). Considerando i tre livelli, ov-

vero management, produzione, gestione locale, il motivo è che la 

protezione è realizzata attraverso il protocollo OPC-UA a livello di 

produzione e le reti esecutive di fabbrica pongono un’attenzione 

particolare alla produttività, per esempio al tempo di elaborazione. 

Figura 2 - La famiglia di protocolli CC-Link
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Per quanto riguarda il futuro, viste le tendenze del mercato occor-

rerà parlare, per esempio, della certificazione Edsa ISASecure.

Per quanto riguarda la sicurezza, a ogni modo, è stata definita la 

specifica CC-link IE Safety per realizzare una comunicazione sicura 

con CC-Link IE. Questa comunicazione di sicurezza può includere 

la comunicazione tra dispositivi di campo per la sicurezza e un con-

trollore di sicurezza, nonché la trasmissione e la ricezione di dati 

in sicurezza tra i controller di sicurezza. In questo modo, quando 

un processo viene interrotto da una funzione di sicurezza, gli altri 

processi correlati vengono sincronizzati per arrestarsi, in modo che 

il riavvio dell’operazione possa essere velocizzato dopo il ripristino.

Integrazione e connessione trasparente

tra diversi tipi di rete

Per la famiglia di protocolli CC-Link, Slmp (seamless message 

protocol) è stato definito come meccanismo per integrare e col-

legare in modo trasparente diversi tipi di reti locali. Questo pro-

tocollo permette di collegare un sistema di livello superiore a 

dispositivi di campo a prescindere dalle differenze esistenti tra 

CC-Link IE, CC-Link e TCP/IP. 

Gli ultimi anni hanno visto un aumento dell’uso di reti di sensori 

aperte, come I/O Link, in reti di livello esecutivo, e Clpa (CC-Link 

Partner Association) sta prendendo in considerazione lo sviluppo 

di specifiche per un collegamento trasparente anche con altre reti 

aperte (si veda Figura 4).

Configurazione facile della rete

CC-link IE adotta Ethernet come protocollo di comunicazione di 

livello inferiore e il metodo di passaggio del token come metodo 

di controllo della comunicazione di livello superiore. Nel metodo 

di passaggio del token, i diritti di trasmissione dei dati, denominati 

token, vengono inoltrati nella rete tra le varie stazioni, seguendo 

uno specifico percorso. Solo le stazioni con diritto di trasmissione 

dati possono trasmettere i dati stessi. Attualmente, i token vengono 

fatti circolare lungo un percorso staticamente determinato, ma è 

tecnicamente possibile modificare questo percorso dinamicamente 

a intervalli di tempo casuali. In futuro, ciò consentirà di cambiare 

percorso a seconda del prodotto da fabbricare (si veda Figura 5).

Anche la risoluzione immediata dei problemi è importante nella 

configurazione di una rete. Gli eventuali problemi di rete devono 

essere facilmente localizzabili: per individuare facilmente qualsiasi 

tipo di problema sono disponibili svariati strumenti in CC-link IE: 

uno strumento di gestione della cronologia degli eventi della rete, 

uno strumento di diagnostica della rete ecc.

Considerazioni conclusive

Questo articolo tratta delle tendenze dei sistemi IT per il manifattu-

riero e le questioni relative alle reti locali che l’uso di tali soluzioni 

comporta; presenta inoltre le strategie che possono essere impie-

gate per risolvere queste problematiche utilizzando CC-Link IE. 

Queste ultime si possono così sintetizzare:

-  semplice integrazione con il livello produttivo tramite l’uso di 

comunicazioni acicliche che non influiscono sulle prestazioni 

realtime;

-  tempi ridotti per la ripartenza delle attività dopo uno stop di 

emergenza grazie alla comunicazione di sicurezza che coordina 

i processi; il supporto di soluzioni per la sicurezza informatica 

costituisce uno dei principali temi da trattare in futuro;

-  connessione senza soluzione di continuità con altre reti aperte, 

non solo CC-Link;

-  con CC-Link IE sono già assicurate per il futuro ampia capacità 

ed elevata velocità di comunicazione;

-  è garantita la topologie logica indipendentemente da quella fisica, 

utilizzando la metodologie del token; il troubleshooting è lineare.

(**) Fonti

Yoshimoto, Yasuhiro: “Increased productivity and energy-saving using 

‘e&eco-F@ctory’”, OHM, Vol.100, n.4, pp.34-36 (apr.2013); Industrie 4.0 

Working Group: “Recommendations for implementing the strategic initiative 

Industrie 4.0” (apr.2013); Koren, Y.: “The Global Manufacturing Revolution: 

Product-Process-Business Integration and Reconfigurable Systems”, Wiley 

Series in Systems Engineering and Management (2011)

Figura 4 - Slmp (seamless message protocol) è il meccanismo scelto per 
integrare e collegare diversi tipi di rete

Figura 3 - Tempo di scansione del collegamento

Figura 5 - Configurazione dinamica della rete
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CC-Link IE nell’industria 
degli pneumatici

La rete CC-link IE e l’inverter A800 offrono una soluzione completa a una nota azienda cinese 

del settore degli pneumatici

el 2006 l’industria cinese degli pneumatici 

è entrata in un periodo di rapido sviluppo. 

In base ai dati statistici forniti dalla China 

Rubber Industry Association, il volume 

totale degli pneumatici realizzati in Cina 

è aumentato dai 112,4 milioni del 2000 ai 

630 milioni del 2014, dove il Paese orientale è arrivato a rappre-

sentare più di un terzo della produzione globale. La Cina è dun-

que diventata nel tempo il principale produttore, consumatore 

ed esportatore di pneumatici al mondo. Recentemente, il noto 

periodico statunitense Rubber and Plastic News ha annunciato 

che nel 2015 dei 75 maggiori produttori mondiali di pneumatici, 

29 erano imprese nazionali cinesi, più di un terzo del totale. Il fat-

turato annuale di queste 29 imprese cinesi ammontava a 26.187,5 

milioni di dollari USA.

Utilizzare CC-Link IE Field per dominare 

l’industria degli pneumatici

Di tutte le macchine coinvolte nel processo di fabbricazione e pro-

duzione di pneumatici, gli estrusori compositi e le relative linee e le 

calandre a quattro rulli e le relative linee sono gli elementi dove la 

comunicazione compie il percorso più lungo, con il massimo vo-

lume di dati di trasmissione e il massimo numero di stazioni. 

La precisione del semilavorato estruso svolge un ruolo decisivo 

nella qualità dello pneumatico finito, per esempio per quanto ri-

guarda l’uniformità e l’equilibrio dinamico. Inoltre, poiché i processi 

di automazione industriale relativi allo pneumatico sono in costante 

sviluppo, garantire la precisione del semilavorato è diventato un 

presupposto essenziale per ottenere un’automazione completa e 

un’elevata efficienza nel successivo trattamento di finitura. Di con-

seguenza, viene rivolta sempre più attenzione ai sistemi di controllo 

e di comando delle macchine di estrusione in produzione. L’utilizzo 

di una rete CC-Link IE da parte di uno dei maggiori produttori di 

pneumatici in Cina ha ‘aperto la strada’ all’impiego di questo pro-

tocollo non solo nelle macchine per l’industria degli pneumatici, 

bensì anche in altre apparecchiature connesse al processo di pro-

duzione degli pneumatici. Ha permesso inoltre al cliente di com-

pletare la produzione annuale prevista di 20 milioni di pneumatici 

radiali in semi-acciaio, accumulando esperienza nell’applicazione 

di CC-Link IE a questa tipologia di industria. Inoltre, poiché le due 

tipologie di macchine coinvolte nel progetto costituiscono l’equi-

paggiamento principale dei laboratori di componenti che utilizzano 

la tecnologia di produzione degli pneumatici, si è anche trattato di 

una vera opportunità per promuovere l’utilizzo della soluzione com-

pleta e-F@actory FA di Mitsubishi Electric nei laboratori di compo-

nenti industriali per lo pneumatico.

Background del progetto

Nel 2011, con un investimento complessivo pari a7,1 miliardi di 

yuan, il cliente ha avviato un progetto di trasformazione tecno-

logica dei propri stabilimenti per arrivare a soddisfare una pro-

duzione annuale pari a 12,8 milioni di pneumatici radiali ad alte 

prestazioni nei propri impianti cinesi. Il progetto era costituito da 

tre fasi: una volta avviata la prima, la seconda e terza fase com-

portavano il trasferimento della produzione dal vecchio impianto 

a uno nuovo, entro il 2015. Oltre a questo progetto di trasforma-

zione tecnologica il cliente stava pianificando un nuovo piano per 

la produzione annuale di 20 milioni di pneumatici in semi-acciaio, 

anche questo costituito da tre fasi, che però non sono ancora state 

avviate. Le linee di estrusione composita e le linee di calandratura 

rappresentano fasi preparatorie della produzione e fabbricazione 

dello pneumatico. Durante la produzione di pneumatici in gomma 

vengono utilizzate linee di estrusione composita e di calandratura 

per la lavorazione continua di semilavorati in gomma di una certa 

forma, per esempio battistrada, fianchi, nappa a trama e apice. 

Poiché la tecnologia della gomma e l’automazione dell’industria 

N

Figura 1 - Il protocollo di rete Industrial Ethernet CC-Link IE è stato utiliz-
zato da uno dei maggiori produttori di pneumatici in Cina
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dello pneumatico evolvono continuamente, i 

requisiti che riguardano l’omogeneità, la sta-

bilità delle dimensioni e la tolleranza dei pro-

dotti estrusi e calandrati diventano sempre più 

stringenti, mentre i requisiti che riguardano le 

macchine per la gomma si stanno muovendo 

nella direzione di una migliore connettività, au-

tomazione e intelligenza. Grazie alla velocità di 

comunicazione della rete aperta CC-Link IE, 

protocollo Industrial Ethernet con capacità tra-

smissiva a livello di Gigabit, e all’azionamento a 

frequenza variabile A800, dalle elevate presta-

zioni di pilotaggio, è stato possibile ottenere un 

controllo ottimale in ogni punto di connessione 

delle linee di estrusione composite e delle linee 

di calandratura a quattro rulli. Ciò garantisce l’uniformità nella ve-

locità e il collegamento delle linee di produzione, mentre la stabilità 

operativa fornisce una soluzione eccellente e permette di produrre 

pneumatici di alta qualità.

Il valore di CC-link IE Field

Per quanto concerne i requisiti della linea di estrusione compo-

sita, per il controllo elettrico e i sistemi di azionamento in questo 

sistema la stabilità dei materiali di alimentazione è il fattore di 

maggiore influenza dell’apparecchiatura sui prodotti. Pertanto, il 

processo di alimentazione viene controllato da un sensore di pres-

sione posto nel becco dell’estrusore. Ogni volta che viene rilevata 

una variazione di pressione nel canale del becco di un estrusore, 

è possibile retro-azionarla nell’estrusore e compensarla regolando 

la velocità della vite. Poiché ogni estrusore è controllato in modo 

indipendente, se la pressione all’interno del becco dell’estrusore 

viene mantenuta stabile, è possibile garantire la stabilità della 

distribuzione della gomma in uscita e del prodotto di estrusione 

semilavorato. Inoltre, utilizzando un sistema di pesatura continua 

per monitorare e controllare gli scostamenti di qualità nel prodotto 

semilavorato, viene rilevata qualsiasi deviazione dal valore di tolle-

ranza nominale sulla qualità uniforme del prodotto semilavorato; in 

tal caso, la variazione viene retro-azionata nell’attuatore della linea 

di produzione e la velocità si regola di conseguenza. Così è pos-

sibile garantire che verrà compensata qualsiasi modifica causata 

dall’alimentazione o dalle proprietà dei materiali. Il prodotto semila-

vorato che risulta da questa lavorazione soddisferà dunque sempre 

i requisiti qualitativi richiesti dal cliente finale. Per quanto riguarda 

i requisiti della linea di calandratura relativamente al controllo elet-

trico e agli azionamenti, in questo sistema i requisiti principali sono 

costituiti da una distribuzione di ogni area in tensione razionale e 

da una tensione che dovrebbe essere stabile e conforme ai re-

quisiti del processo. Vi sono quattro aree in tensione nell’intero 

sistema: la zona con filo d’acciaio, dove il filo d’acciaio è srotolato 

nella macchina principale (camera di stoccaggio); l’area di tensione 

tra la macchina principale e il nastro di raffreddamento; la zona di 

tensione di stoccaggio tra il nastro di raffreddamento e la trazione; 

la zona di tensione tra l’unità di trazione e l’unità di avvolgimento. 

La tensione di calandratura è principalmente determinata dalla dif-

ferenza nelle velocità di trasmissione delle macchine elettriche. Di 

conseguenza, il sistema elettrico svolge un ruolo determinante nella 

regolazione della tensione ed è indispensabile che la velocità di 

ogni motore elettrico si allinei automaticamente in base alla velocità 

del nastro trasportatore, con una regolazione fine effettuata auto-

maticamente sulla base del reale tensionamento. 

Inoltre, durante il processo di produzione con-

tinua, la spaziatura del rullo viene calcolata au-

tomaticamente, mantenendo la conformità della 

larghezza del prodotto al valore di larghezza sta-

bilito. È anche necessario che i sistemi di potenza 

e di trasmissione abbiano elevate prestazioni di 

calcolo e velocità di risposta, nonché si possano 

avvalere di comunicazioni di rete veloci e stabili.

Caratteristiche di CC-Link IE

La velocità di comunicazione di CC-link IE è 

pari a 1 Gbps. Il numero massimo di stazioni 

collegate su una singola rete è 120 e il numero 

massimo di reti è 239. Utilizzando la fibra ottica 

multimodale, la distanza massima tra le stazioni 

è di 550 metri. Quando si utilizzano topologie a 

doppio anello, la capacità massima di trasmis-
Figura 2 - Rappresentazione schematica del sistema con struttura CC-link IE

Figura 3 - La struttura del sistema CC-link IE impiegata dal produttore cinese
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sione è di 1.920 byte. Si può così capire come CC-link IE sia chia-

ramente superiore in termini di velocità, capacità e affidabilità ad 

altri protocolli concorrenti. CC-link IE utilizza i token per controllare 

la trasmissione dei dati e la memoria condivisa in rete per le co-

municazioni dei dati in tempo reale. I requisiti di trasmissione in 

tempo reale sono stringenti nel caso degli estrusori compositi e 

rispettive linee e delle calandre a quattro rulli e rispettive linee. Per-

tanto, la tecnica di rilevamento della portante con segnalazione di 

collisione, utilizzata comunemente nella rete Ethernet, non riesce 

a soddisfare bene tali requisiti di velocità. 

L’utilizzo di token in CC-link IE per controllare il tempo di accesso 

di ogni stazione alla memoria di rete condivisa implica che solo le 

stazioni dotate di token possano leggere e scrivere sulla memoria 

di rete condivisa. Man mano che un token viene trasmesso a cia-

scuna stazione di una rete, la stazione può completare la propria 

lettura e scrittura nella memoria di rete condivisa. 

In questo modo, non ci possono essere collisioni quando i dati 

vengono trasmessi nella rete. Poiché CC-link IE utilizza la tecno-

logia Gigabit Ethernet, la velocità di trasmissione dei token in rete 

è molto veloce, quindi anche il tempo di scansione della connes-

sione è rapida. 

I prodotti di Mitsubishi Electric - Factory Automation possono non 

solo trasformare la configurazione di rete corrente in un loop, mi-

nimizzando così la probabilità e l’impatto degli errori di comuni-

cazione, ma anche supportare topologie di rete a stella e lineari e 

topologie combinate.

Soddisfazione del cliente 

per quanto concerne le reti

In una rete CC-link IE è stato scelto di impiegare la serie di inverter 

A800 (A800-R2R) di Mitsubishi Electric. Essa ha dimostrato l’effi-

cacia delle sue potenti funzioni per controllare i rulli flottanti e la 

tensione negli estrusori compositi, nelle calandre e nelle rispettive 

linee. Il sistema di raffreddamento e di avvolgimento si trova alla 

fine e nella parte posteriore della linea di produzione dell’estrusione 

composita e rappresenta un collegamento cruciale nell’intera linea 

di produzione. La qualità del suo funzionamento non solo ha un 

impatto sulla condizione di ogni segmento operativo della linea, 

ma può anche avere influenza sui prodotti finiti, nei processi finali. 

La corrispondenza delle velocità sulle linee richiede un controllo 

della velocità di elevata precisione e un buon comportamento in 

tempo reale. Il controllo dell’avvolgimento richiede una buona sta-

bilità, un’alta precisione e un controllo della tensione costante. Si 

può quindi dire che l’avvolgimento sia una parte piuttosto pro-

blematica del collaudo della linea di estrusione composita e della 

linea di calandratura a quattro rulli. Il risultato che l’adattamento 

della velocità della linea e il controllo di avvolgimento devono rag-

giungere alla fine è che i prodotti non devono essere ‘stirati’, non 

importa quali cambiamenti possano verificarsi nella velocità della 

linea o come cambi il diametro del cilindro (del rullo) delle bobine. 

La serie di inverter A800, in particolare del modello A800-R2R di 

Mitsubishi Electric, combina le funzioni di adattamento della ve-

locità a funzioni di arrotolamento, come il controllo della tensione 

di velocità (controllo del rullo flottante), controllo della tensione 

di coppia (con prova di tensione), controllo di tensione costante 

(senza prova di tensione), compensazione del calcolo del diame-

tro del rullo/calcolo preliminare del diametro del rullo/memoria del 

diametro del rullo, controllo conicità, regolazione automatica del 

guadagno di velocità, rilevazione di linea corta, compensazione 

dell’inerzia e funzione di registrazione della lunghezza dei materiali. 

Poiché i segnali analogici esterni e i controlli operativi vengono 

tutti completati nell’inverter, l’applicazione dell’inverter A800 negli 

estrusori compositi e nelle calandre a quattro rulli e rispettive 

linee ha mitigato notevolmente il carico delle operazioni del PLC 

e delle comunicazioni di rete, evitando l’incertezza causata dalla 

programmazione e dalle operazioni di modellazione matematica. 

Così, quando l’avvolgimento inizia la funzione di calcolo automa-

tico arbitrario del diametro del rotolo, calcola il diametro corrente 

del rotolo all’avvio, quando il rullo flottante si sposta dalla posi-

zione inferiore alla posizione di destinazione. Ciò facilita l’avvolgi-

mento con un diametro arbitrario del rullo. Quando l’avvolgimento 

si interrompe, l’inverter A800 regola automaticamente il guadagno 

di velocità man mano che il diametro cambia, ottenendo elevate 

prestazioni e sicurezza del sistema. 

Inoltre, la funzione di compensazione dell’inerzia può anche mi-

gliorare il fenomeno del ritardo di tensione risultante da una mag-

giore decelerazione. Quando le operazioni di avvolgimento sono 

finite, la funzione di collaudo della linea interrotta può rilevare au-

tomaticamente la coda del prodotto e prevenire la velocità in ec-

cesso.La combinazione della superiorità di una rete come CC-link 

IE con i prodotti ad alte prestazioni di Mitsubishi Electric offre una 

soluzione completa, impiegando un’architettura e-F@ctory che ab-

bina automazione e digitalizzazione. Con l’obiettivo di migliorare la 

soddisfazione del cliente, Mitsubishi Electric Factory Automation 

(Cina) fornisce ai produttori cinesi una valida soluzione integrale e 

un servizio eccellente.

Figura 4 - Armadi trasformati per macchine della linea di estrusione
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l sistema CPM1080 viene utilizzato dai produttori di dispo-

sitivi a semiconduttore nel processo di sigillatura in resina 

dei chip (si veda Figura 1). È un’apparecchiatura innova-

tiva, compatibile con la nuova tecnologia Fowlp, utilizzata 

nelle produzione di circuiti integrati incapsulati nei conte-

nitori ultra-compatti noti come CSP (Chip Size Package). 

Grazie alla possibilità di realizzare un profilo più sottile rispetto al 

classico CSP, il metodo Fowlp rappresenta un’avanzata tecnolo-

gia di packaging che sta attirando l’attenzione dell’industria elet-

tronica. Numerosi chip a semiconduttore vengono sigillati insieme 

disponendo la resina sulla superficie di wafer (dischi di materiale 

semiconduttore) da 300 mm di diametro, o pannelli quadrati da 

320 mm.

Il principale vantaggio offerto dal sistema CPM1080 è l’innova-

tiva adozione del sistema di lavorazione noto come ‘metodo di 

stampaggio a compressione’ (compression molding method). Con 

il metodo tradizionale, conosciuto come ‘metodo di stampaggio 

per trasferimento’ (transfer molding method), i wafer o pannelli 

vengono inseriti in cavità (depressioni) interne allo stampo e la 

resina viene poi versata dall’esterno nello stampo. Al contrario, 

nel metodo di stampaggio a compressione si introduce prima la 

resina nella cavità e il wafer, o pannello, viene poi spinto dall’alto 

con la pressa. Con il metodo di stampaggio a compressione lo 

spessore del contenitore può essere ulteriormente ridotto anche 

per la tecnologia Fowlp, nota per annoverare la sottigliezza tra i 

suoi principali meriti. Questo metodo, inoltre, permette di utiliz-

zare la resina in modo estremamente efficiente.

Riforma radicale del sistema di controllo

L’azienda ha adottato questo sistema per offrire agli utenti i nu-

merosi vantaggi di questo metodo di stampaggio. Tuttavia, si 

prevedevamo alcuni ostacoli che avrebbero potuto ostacolare il 

processo di sviluppo, data la mancanza di precedenti nel settore. 

Qual è stata la motivazione alla base di questa adozione? “Per 

fornire un’assistenza duratura ai clienti è importante saper offrire 

non solo le cose che servono oggi, ma anche quelle che servi-

ranno in futuro. Ecco perché con questo nuovo sistema ci siamo 

‘buttati’ nello sviluppo di qualcosa di completamente nuovo” 

afferma Noboru Hayasaka, executive officer, division manager 

of Development Div., department manager of Product Planning 

Dept., department manager of Development Administration Dep. 

di Towa Corp. Uno degli obiettivi principali nello sviluppo di una 

soluzione innovativa era il sistema di controllo. Vi erano in pratica 

due problemi principali. Uno era il controllo di sistemi meccanici 

sempre più complicati. Il naturale ‘osso duro’ era costituito dal 

controllo del dosatore e dal banco resina per applicare la resina 

Un premio ottenuto   
di controllo    Quando     

           anticipa le esigenze     

Il sistema di stampaggio CPM1080, compatibile con la tecnologia di packaging Fowlp  

(Fan-Out Wafer Level Package) e introdotto sul mercato all’inizio del 2016 dal costruttore 

di macchine per la produzione di dispositivi a semiconduttore Towa, ha vinto il premio  

‘Semiconductor of the Year 2016’ per la sezione macchine di produzione di dispositivi a se-

miconduzione. Nello sviluppo di questa macchina, che anticipa le prossime tendenze di mer-

cato, l’azienda ha dovuto affrontare e risolvere l’arduo problema di raggiungere una velocità 

e un controllo di precisione di gran lunga superiori a quelli richiesti nelle macchine tradizionali

I
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   risolvendo i problemi 
    lo sviluppo del prodotto 

    del cliente

da fornire allo stampo. Per trasferire la resina allo stampo, essa 

viene preventivamente applicata sul banco resina con il dispen-

ser; per distribuire uniformemente la resina, il banco resina e il 

dispenser devono seguire traiettorie specifiche determinate da 

calcoli avanzati. Inoltre, il movimento deve essere ottimizzato per 

adattarsi al tipo di resina e alle sue caratteristiche. Il problema 

era inoltre complicato dalla decisione per cui un solo apparato 

dovesse gestire sia la resina liquida sia la resina granulare, al fine 

di soddisfare un ventaglio più ampio di esigenze.

“Per gestire più richieste contemporaneamente era necessario mi-

gliorare in modo significativo sia la funzionalità sia l’efficienza del 

sistema di controllo. Abbiamo quindi deciso di rivedere completa-

mente dall’inizio la progettazione del sistema di controllo” spiega 

Hitoshi Kita, department manager Equipment Development Dept, 

Development Div. dell’azienda. E qui è entrato in gioco CC-Link 

IE, lo standard di rete aperto basato su Ethernet. CC-Link IE con-

sente di lavorare con trasmissioni ad alta velocità e ad alta ca-

pacità fino a 1 Gbps. Esso fornisce una separazione tra la banda 

della rete dedicata al controllo e quella dedicata ai dati, rendendo 

possibile la trasmissione di grandi quantità di dati senza interferire 

sul controllo. Il sistema CPM1080 utilizza CC-Link IE per collegare 

i diversi servo-amplificatori e controller che comandano i sistemi 

meccanici, e per controllare il sistema di sicurezza. “CC-Link IE ha 

fatto la differenza grazie agli elevati livelli di capacità e di velocità 

di trasmissione, nel contesto della progettazione di un sistema 

in grado di elaborare l’enorme quantità di dati che le apparec-

chiature multifunzione devono scambiarsi; senza parlare delle sue 

eccellenti prestazioni in termini di controllo” osserva Takanobu 

Nakajima, manager, Equipment Development Dept. presso Towa.

Ciò ha contribuito a soddisfare le esigenze contrastanti di ottenere 

una ‘elevata funzionalità’ con un ‘sistema di controllo semplice e 

razionale’. “Poiché CC-Link IE offre funzioni che danno priorità 

alla comunicazione dei dati relativi alla sicurezza, il controllo del 

dispositivo e il controllo del sistema di sicurezza possono essere 

gestiti tramite un’unica rete. Questa caratteristica, che sempli-

fica il sistema di controllo, ha permesso di aumentare l’affidabilità 

delle apparecchiature” continua Nakajima.

Velocità più che raddoppiata

L’altro problema nello sviluppo del sistema di controllo riguar-

dava il controllo della pressione quando si spingeva il wafer o il 

pannello nella resina all’interno della cavità. Il metodo di stam-

paggio a compressione richiede una gestione della pressione 

estremamente più precisa rispetto al metodo di stampaggio per 

trasferimento. Per soddisfare questo requisito occorre aumentare 

drasticamente la prontezza del circuito di retroazione dall’uscita 

del sensore di pressione del meccanismo di stampa al sistema di 

controllo. Gli sviluppatori hanno deciso di modificare totalmente 

il circuito di retroazione. In particolare, hanno adottato un nuovo 

sistema di controllo in cui i segnali analogici in uscita dal sen-

sore di pressione del meccanismo di stampa vengono immessi 

direttamente nel servo-amplificatore per l’azionamento del mo-

tore del meccanismo di stampa. La retroazione è più veloce e 

più affidabile rispetto al sistema tradizionale, in cui l’uscita del 

sensore è immessa nel controller del servo-amplificatore dopo 

la conversione in formato numerico. “Il ritardo di retroazione, che 

nel migliore dei casi era di 2 ms, si è sensibilmente ridotto” con-

ferma Ryota Okamoto, supervisor, Equipment Development Dept. 

di Towa.

Questo sistema era qualcosa di nuovo per l’azienda. Lo sviluppo 

ha incontrato diversi ostacoli, che sono stati poi brillantemente 

Figura 1 - La macchina di stampaggio CPM1080 di Towa, 
premiata con il riconoscimento ‘Semiconductor of the Year 2016’, 
e il suo sistema di controllo interno
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superati. “I risultati desiderati venivano ottenuti confrontandosi 

continuamente con il produttore” ricorda Tetsuya Kitagawa, 

Equipment Development Dept. di Towa Corp.

Le sfide creano sempre nuove opportunità

I risultati di questi sforzi sono stati recepiti positivamente dal mer-

cato. Nel giugno 2016 il sistema CPM1080 è stato premiato con il 

riconoscimento ‘Semiconductor of the Year 2016’ per la sezione 

macchine di produzione dispositivi a semiconduttore, sponsoriz-

zato da Electronic Device Industry News. Il premio è stato asse-

gnato a tecniche o prodotti che hanno contribuito notevolmente 

allo sviluppo dell’industria dei semiconduttori. Questa soluzione 

costituisce un esempio innovativo nella realizzazione di macchine 

per la produzione di dispositivi Fowlp ed è destinata a rappresen-

tare un punto di riferimento che anticipa l’evoluzione tecnologico 

attesa per i contenitori dei chip di nuova generazione. Il riconosci-

mento premia inoltre l’aumento della produttività.

Il team di sviluppo di Towa ha scelto di introdurre scientemente 

una tecnologia di nuovo tipo, rompendo i legami con il passato. 

Dopo aver affrontato e superato brillantemente le difficili sfide af-

frontate, mettendo al centro i bisogni degli utilizzatori, i prodotti 

innovativi realizzati da Towa si pongono all’avanguardia nell’ac-

compagnare le tendenze più recenti del settore dei semiconduttori 

e continueranno senza dubbio a far parlare di sé, uno dopo l’altro.

Una nuova 
termo-confezionatrice 
offre le migliori 
prestazioni della 
categoria grazie all’affidabile 

PLC della serie Melsec-L 

di Mitsubishi Electric

Quando VC999 Packaging Systems nel 2009 sviluppò la propria termoformatrice Serie ‘i’, 

scelse di adottare un metodo di progettazione unico e innovativo per ottenere un funziona-

mento ad alte prestazioni. Questo nuovo metodo rendeva la serie ‘i’ più versatile e più facile 

da usare, dando la possibilità di fabbricare una grande varietà di vassoi di plastica e blister 

utilizzando una sola macchina. Per facilitare il montaggio e lo smontaggio, la termoforma-

trice serie ‘i’ richiedeva un cablaggio standard tra i segmenti di macchina. Inoltre, per poter 

offrire una garanzia totale era necessario utilizzare le migliori e più affidabili apparecchiature 

di controllo automatico presenti sul mercato.
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1. Mentre il mercato migrava verso metodologie di design modulari, VC999 iniziò a offrire ai clienti soluzioni che facilitassero l’allestimento e lo smontaggio dei 
macchinari per effettuare le normali attività di manutenzione, trasporto e pulizia
2. Per facilitare il montaggio e lo smontaggio la termoformatrice serie ‘i’ utilizza un cablaggio standard tra i segmenti della macchina
3/4. I quadri di comando dovevano essere facili da installare, cablare e personalizzare, per ridurre il lavoro tecnico di operatori e manutentori

C999 Packaging Systems U.S.A., società 

del gruppo Inauen con sede a Herisau, 

Svizzera, ha celebrato nel 2011 il suo 25° 

anno di attività nella vendita, produzione 

e assistenza tecnica. Mentre il mercato 

migrava verso metodologie di design mo-

dulari, VC999 iniziò tempestivamente a offrire ai suoi clienti fun-

zionalità opzionali che facilitassero l’allestimento e lo smontaggio 

dei macchinari, per effettuare le normali attività di manutenzione, 

trasporto e pulizia.

Il design modulare della serie ‘i’ comprende tre 

segmenti principali: formatura, sigillatura e scaricamento, 

ognuna con un proprio quadro di comando. I quadri di comando 

devono essere facili da installare, cablare e personalizzare, al fine 

di ridurre il lavoro tecnico di operatori e manutentori. Per soddi-

sfare le esigenze di un’interconnessione facile, un funzionamento 

ad alte prestazioni e un controllo affidabile, VC999 condusse 

un’analisi approfondita di diversi fornitori di sistemi di automa-

zione industriale. Con il lancio della serie di controllori a logica 

programmabile (PLC) modulari Melsec-L, Mitsubishi Electric offrì 

a VC999 una soluzione molto interessante. Il PLC permette di 

ottenere un design versatile privo di rack, che rende possibile 

l’introduzione di future espansioni grazie a un sistema di comu-

nicazione basato su CC-Link IE Field, la prima e più veloce rete 

Gigabit Ethernet disponibile sul mercato. Con CC-Link IE Field 

utilizzare un cablaggio Ethernet standard diventa facile e molto 

conveniente, il che ha permesso a VC999 di realizzare la mac-

china con un design modulare.

La società Power Motion, partner strategico di lunga durata e for-

nitore di componenti per l’automazione industriale di VC999, ha 

fornito tutte le competenze necessarie per l’integrazione del PLC 

serie L con i servomotori MR-J3 di Mitsubishi Electric e gli inverter 

E700. I servomotori sono utilizzati per il controllo degli indici della 

stazione di scaricamento, mentre gli inverter controllano i motori 

di taglio. Un altro servomotore mantiene la tensione del nastro 

al rullo di ingresso, semplificando la meccanica ed eliminando la 

necessità di avere più rulli trapezoidali. La termoformatrice serie 

‘i’ ha così integrato dunque con successo l’affidabile sistema di 

controllo della serie Melsec-L di Mitsubishi Electric, che ha con-

sentito di realizzare una macchina dal design modulare ad 

alte prestazioni. “La termoformatrice 

serie ‘i’ gira su una piattaforma 

di controllo molto stabile e 

collaudata e offre ai clienti la 

versatilità di cui essi hanno 

bisogno” conclude Tom 

Fritz, electrical engineering 

manager di VC999 Packaging 

Systems. La rete Ethernet CC-

Link IE Field migliora l’efficacia 

complessiva delle macchine 

serie ‘i’ grazie alla sua elevata ve-

locità di trasmissione e riduce i tempi 

di installazione e cablaggio. Grazie alla qualità dei 

componenti di Mitsubishi Electric, inoltre, la termo-

formatrice viene fornita con una garanzia completa per 2 milioni 

di cicli di funzionamento. È la conferma della posizione di forza 

sul mercato di VC999, raggiunta nel campo della progettazione 

di confezionatrici innovative usando la versatilità delle soluzioni 

di Mitsubishi Electric.
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La termoformatrice 
ad alte prestazioni 
serie ‘i’ di VC999 Packaging 
Systems è controllata dal 
PLC Melsec-L di Mitsubishi Electric 
e utilizza la rete industriale 
Ethernet CC-Link IE Field da 1 Gbps
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Interoperabilità: gli accordi 

di Clpa con OPC Foundation e PI

a digitalizzazione in ogni ambito dell’automazione industriale richiede una consistente comunicazione dati 

lungo tutti i livelli aziendali e impiegando tecnologie Internet sia dentro che fuori la fabbrica, per esempio 

verso servizi basati su cloud. Questo è precisamente ciò che OPC Foundation e Clpa (CC-Link Partner 

Association) intendono consentire sviluppando una specifica di interfaccia con accesso armonizzato. In partico-

lare, OPC Foundation persegue l’interoperabilità nell’automazione industriale creando e mantenendo specifiche 

aperte che standardizzano la comunicazione dei dati di processo acquisiti dalle macchine, allarmi e record 

di eventi, dati storici e di batch, verso sistemi aziendali multi-vendor e fra dispositivi di produzione differenti. 

Obiettivo di OPC Foundation è presentarsi come soluzione di base per l’interoperabilità, ovvero per muovere le 

informazioni verticalmente dal livello di fabbrica lungo i sistemi multi-vendor dell’intera azienda, così come per 

fornire interoperabilità fra dispositivi su reti industriali differenti, forniti da produttori diversi. Durante la passata 

Fiera di Hannover, Thomas J. Burke, presidente e direttore esecutivo di OPC Foundation, e Naomi Nakamura, global director di Clpa, hanno siglato 

un Memorandum d’Intesa nel quale entrambe le organizzazioni si sono dette disposte a collaborare strettamente allo sviluppo di queste interfacce. 

“Questa collaborazione fra OPC Foundation e Clpa fornirà una soluzione completa per le reti e i dispositivi CC-Link fino al cloud” ha dichiarato Burke. 

“Gli utenti che hanno scelto di utilizzare le affidabili reti CC-Link saranno così in grado di integrarle in altri disparati sistemi, per ottenere uno scambio 

di informazioni e dati completo”. Ha quindi aggiunto Nakamura: “Clpa è in prima linea nell’offrire soluzioni che aiutino gli utenti finali a concretizzare le 

loro aspirazioni in ottica di Industry 4.0. Per esempio, CC-Link IE offre già ora la più ampia larghezza di banda possibile per queste applicazioni, con la 

sua tecnologia Gigabit Ethernet unica. Lavorando con OPC Foundation vogliamo ora fare un ulteriore passo in avanti. 

lpa e PI (Profibus & Profinet International) si erano impegnate in occasione dell’edizione 2015 della fiera SPS/

IPC/Drives a lavorare per massimizzare la trasparenza fra i rispettivi protocolli. Durante lo scorso anno un 

gruppo di lavoro formato da alcuni esperti di rete delle aziende Hilscher e Molex ha così redatto una bozza della 

specifica con la quale si intende garantire l’interoperabilità tra i due protocolli. Favorire la trasparenza e facilitare l’in-

tegrazione è uno degli obiettivi primari per fare di concetti come industry 4.0 una realtà. Molti utenti finali continuano 

ad acquistare macchinari di produzione in tutto il mondo, il che può portare a una situazione in cui diverse macchine 

nella stessa fabbrica devono poter comunicare usando protocolli diversi. Questo può portare ad aumentare il lavoro 

di ingegnerizzazione necessario per ottenerne la loro integrazione, poiché occorre combinare architetture eterogenee, 

che non necessariamente sono in grado di comunicare tra loro in modo standard. CC-Link IE è una tecnologia conso-

lidata, ben nota sul mercato asiatico, mentre Profinet prevale in Europa: la nuova specifica semplificherà notevolmente 

l’integrazione e offrirà maggiore libertà di scelta agli utenti finali, che acquistano i loro macchinari a livello globale. 

Dopo meno di un anno di lavoro, la specifica è resa disponibile ai membri di entrambe le organizzazioni, consentendo loro di sviluppare prodotti hardware 

a supporto della specifica stessa. La specifica si fonda sulla funzionalità di un dispositivo di accoppiamento, che consente una comunicazione trasparente 

tra CC-Link IE e Profinet. Come risultato, entrambe le reti possono condividere senza problemi le informazioni. Questo può realmente consentire la comu-

nicazione tra parti diverse di una linea su reti distinte, aumentando la trasparenza e l’integrazione. Sia Clpa che PI prevedono la disponibilità sul mercato 

dei primi prodotti conformi nel 2017: alcuni partner stanno già dimostrando il loro entusiasmo per l’iniziativa. Tutto ciò dimostra l’impegno di entrambe le 

organizzazioni a favore delle esigenze degli utenti. “Soddisfare le esigenze dei nostri utenti in collaborazione con Clpa, che ha obiettivi analoghi ai nostri, ci 

ha entusiasmato” ha commenta Karsten Schneider, presidente di PI. Ha quindi concluso Nakamura: “Clpa è lieta di lavorare con PI e i suoi partner per offrire 

supporto agli utenti finali che hanno fortemente richiesto questa interoperabilità. La collaborazione tra Clpa e PI contribuirà direttamente alla realizzazione di 

concetti come industry 4.0. I nostri utenti chiedono maggiore apertura e accessibilità: siamo lieti di poterli sostenere pienamente con questa nuova specifica”.

L

C

Clpa ha siglato un Memorandum d’Intesa con OPC Foundation, per favorire l’interoperabilità e  

la condivisione delle informazioni lungo la rete aziendale, e con PI per ottenere l’interoperabilità 

fra CC-Link IE e Profinet

Thomas J. Burke, presidente 
e direttore esecutivo di OPC 
Foundation, e Naomi Nakamura, 
global director di Clpa

Fumihiko Kimura, presidente di Clpa, 
e Karsten Schneider, presidente di PI
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CC-link IE è ora 
compatibile con i dispositivi 

Ethernet a 100 Mbit

Clpa ha annunciato un’importante novità riguardante il protocollo CC-link IE, che permetterà ai 

fornitori di dispositivi di aggiungere facilmente la compatibilità CC-link IE a qualsiasi prodotto 

dotato di porta Ethernet a 100 Mbit. La modalità CC-link IE Field Basic può essere facilmente 

implementata su dispositivi o controller master a livello totalmente software, il che permette di 

aggiungere la compatibilità ai prodotti esistenti senza dover modificare l’hardware. La realiz-

zazione totalmente via software riduce significativamente i costi di sviluppo e il time-to-market

C-link IE è stato il primo, ed è tuttora 

l’unico, protocollo Ethernet industriale 

aperto che offre velocità dell’ordine dei 

Gigabit e l’elevata larghezza di banda 

richiesta nelle moderne applicazioni che 

necessitano di trasferire dati critici in tempo reale. Queste caratteri-

stiche lo rendono il protocollo di riferimento ‘de facto’ per le imprese 

che desiderano ottimizzare la produttività e mantenere aggiornate le 

procedure operative, in linea con l’aumento della velocità di trasmis-

sione che si prevede sarà richiesto dagli ambienti produttivi tipici 

dell’Industry 4.0. Anche prodotti e applicazioni di livello inferiore, 

però, possono trarre vantaggio dalle velocità dell’ordine del Gigabit: 

a questo proposito Clpa propone l’utilizzo della modalità CC-link IE 

Field Basic, che può essere implementata su qualsiasi dispositivo 

esistente a 100 Mbit. Spiega John Browett, general manager di Clpa 

Europe: “Anche se oggi CC-link IE è una tecnologia affermata, è 

chiaro che, pur essendo alcuni costruttori indubbiamente interes-

sati ai vantaggi offerti dalla tecnologia avanzata di CC-link IE, per 

svariati motivi essi non sono pronti a supportare un livello fisico 

a livello di Gigabit. In alcuni casi, ciò dipende dalla piattaforma di 

comunicazione su cui sono attualmente basati i loro prodotti, in altri 

casi questi ultimi potrebbero essere indirizzati a un mercato in cui 

le prestazioni Gigabit sono solo un requisito del futuro. La modalità 

CC-link IE Field Basic risolve tutti questi tipi di problemi, garantendo 

l’accessibilità alla rete e i relativi vantaggi senza la necessità di avere 

un livello fisico Gigabit”.

Lo stack della modalità CC-link IE Field Basic è compatibile con 

TCP/IP e UDP/IP, per cui si integra perfettamente con le altre 

tecnologie basate su Ethernet (inclusi switch, cavi, connettori e 

sistemi wireless). Ciò significa che l’implementazione sugli attuali 

dispositivi Ethernet a 100 Mbit può essere ottenuta tramite il solo 

sviluppo del software. Anche il controller principale di rete è basato 

esclusivamente su software, pertanto qualsiasi PC industriale o 

controller dotato di porta Ethernet può essere rapidamente utiliz-

zato per implementare una rete in modalità CC-link IE Field Basic, 

senza richiedere schede di interfaccia speciali, lo sviluppo di driver 

o altre operazioni aggiuntive.

Per semplificare l’implementazione della modalità CC-link IE Field 

Basic, Clpa offre ai suoi membri un codice campione gratuito. 

Inoltre, partner chiave di Clpa come Balluff, CKD, Hilscher, Idec, 

Mitsubishi Electric, Molex, Phoenix Contact e Renesas Electronics, 

stanno prendendo in considerazione lo sviluppo di questi prodotti. 

Per incoraggiare altre aziende a supportare questa nuova tecno-

logia Clpa sta lanciando una speciale campagna, in cui le aziende 

che sviluppano un prodotto CC-link IE Field Network Basic po-

tranno ottenere la certificazione gratuita del prodotto da Clpa fino 

alla fine di ottobre 2017. 

“Quest’ultimo sviluppo completa di fatto l’offerta di Clpa rendendo 

accessibile CC-link IE anche a sistemi di fascia bassa e di piccola 

scala, utilizzando la rete Ethernet a 100 Mbit” afferma Browett. 

“Allo stesso tempo, la compatibilità con la classica tecnologia Gi-

gabit di CC-link IE offre l’opportunità di combinare diversi tipi di 

rete in base alle esigenze applicative. Chiaramente, ciò apre la 

porta a nuove opportunità di business, sia che si stia pianificando 

di vendere in Europa, oppure in Asia, dove CC-Link IE è già da anni 

una tecnologia ben affermata”.

C
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Dal punto di vista della sicurezza, questo sfortunatamente significa che 

ogni variante rappresenta un’unica nuova macchina, che deve dunque 

essere testata, manutenuta e certificata separatamente dalle altre. Il 

che comporta non solo costi aggiuntivi, ma anche significative perdite di 

tempo. Oltretutto, qualsiasi processo di transizione che viene automatiz-

zato si aggiunge al numero di assi e moduli I/O richiesti per la macchina. 

“Facendo così, poi, aumenta sempre più la complessità dell’applica-

zione di sicurezza” spiega Franz Kaufleitner, product manager di B&R, L
a tendenza a personalizzare la produzione sta diventando sem-

pre più stringente. Le case automobilistiche stanno facendo da 

apripista, permettendo al cliente di mettere insieme e scegliere 

un vasto insieme di alternative e opzioni affinché la sua au-

tomobile diventi virtualmente ‘unica nel suo genere’. Gli ope-

ratori del settore food&beverage come quelli di articoli sportivi 

ne stanno seguendo l’esempio, personalizzando gli optional a 

loro disposizione. Produrre questi beni implica la disponibilità di 

macchine e processi dotati di un maggior grado di flessibilità, 

aumentando il livello richiesto non solo in termini di hardware e 

software, ma anche di tecnologia di sicurezza.

La modularità rende tutto possibile

Gli OEM non possono permettersi di tornare ‘alla lavagna’ ripro-

gettando ogni macchina ogni volta che devono soddisfare una 

richiesta specifica. Rispondono dunque alle diverse richieste 

dei clienti offrendo per ogni serie di macchine un set di possibili 

alternative. E sono in grado di fare questo grazie al fatto di pro-

gettare le macchine con soluzioni hardware e software modulari.
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PRODUZIONE A BATCH SINGOLO DI MACCHINE PRODOTTE IN SERIE: SEMBREREBBE 

UNA CONTRADDIZIONE IN TERMINI, MA CON LA PROGETTAZIONE MODULARE GLI 

OEM SONO IN GRADO DI OFFRIRE A OGNI CLIENTE UNA MACCHINA FATTA SU 

MISURA PER SODDISFARE LE SUE SPECIFICHE ESIGENZE A COSTI COMPETITIVI. 

SFORTUNATAMENTE QUESTO APPROCCIO RISULTAVA PROBLEMATICO QUANDO SI 

COMINCIAVA A PARLARE DI SICUREZZA. ALMENO FINORA…

MILLE VARIAZIONI, MA 

UN’UNICA SOLUZIONE DI SICUREZZA

di Nicoletta Ghironi 
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Integrated Safety Technology. “Per ogni funzione della macchina esiste 

una sottostante funzione di sicurezza”. Per avere successo, i costruttori di 

macchine e strumentazione devono dunque trovare il modo di garantire 

la sicurezza senza rinunciare alla produttività.

Modalità di verifica ‘once-and-done’

L’unico modo per ottenere ciò consiste nel rendere l’applicazione di si-

curezza tanto modulare quanto il software di controllo della macchina. 

B&R ha sviluppato una soluzione che fa proprio questo, costruita intorno 

a un set di componenti di sicurezza certificati, comprensivo di template 

per l’interfaccia utente, così come librerie di funzioni e servizi. Lo svi-

luppo della soluzione di sicurezza per una nuova serie di macchine parte 

nell’ambiente di progettazione universale di B&R, Automation Studio, 

dove viene impiegato un set di componenti pre-certificati per program-

mare un’unica configurazione, al massimo livello possibile, ovvero in-

clusiva di tutte le possibili opzioni disponibili per la macchina. “Questa 

configurazione può includere anche 100 nodi di sicurezza, anche se ogni 

singola macchina può contenere solo 30 assi di sicurezza e moduli I/O” 

fa notare Kaufleitner.

L’applicazione di sicurezza corrispondente alla configurazione al mas-

simo livello possibile della macchina deve essere testata e verificata 

una sola volta. “In questo modo, copriamo tutte le possibili varianti 

della macchina” afferma Kaufleitner, enfatizzando il vantaggio princi-

pale dato dalla soluzione di B&R rispetto all’approccio tradizionale. Ag-

giunge quindi che “in un’applicazione convenzionale, occorre testare e 

verificare la configurazione di ogni nuova macchina singolarmente”. Le 

conseguenze di questo sono particolarmente forti, soprattutto quando si 

passa a dover manutenere una moltitudine di applicazioni di sicurezza. 

“Data la varietà delle opzioni offerte oggi dalle macchine, i costi di ma-

nutenzione possono arrivare velocemente ad assumere proporzioni mo-

struose” sottolinea Kaufleitner. Al contrario, la soluzione di B&R lascia 

gli OEM con una sola unica applicazione di sicurezza da manutenere per 

l’intera serie di macchine.

Abilitare o disabilitare facilmente le opzioni 

della macchina

E non è tutto. Lavorare con questa applicazione di sicurezza modulare 

potrebbe difficilmente essere più facile. Le opzioni della macchina con 

funzionalità di sicurezza, come barriere luminose 

o drive sicuri, sono semplicemente selezionate o 

deselezionate nel file di configurazione creato per 

la configurazione al massimo livello della mac-

china. Il tutto può essere fatto dall’OEM prima 

della consegna o definito da un tecnico di servizio 

sul video dell’HMI durante la messa in servizio.

“Alcuni dei nostri clienti hanno anche integrato la 

generazione di questo file XML nel sistema di ge-

stione dell’ordine” spiega Kaufleitner. Quando il 

file di configurazione viene copiato dal controllore 

di sicurezza, il sistema riconosce immediatamente 

con quale configurazione di macchina ha a che 

fare e quali sono le opzioni disponibili. In questo 

caso, tutto ciò che il tecnico di servizio sul posto 

deve fare è confermare tramite il video dell’HMI 

che la configurazione combaci effettivamente con 

quella della macchina. “Non vi è più alcun bisogno 

di avere un tool di programmazione per la sicu-

rezza” dichiara l’esperto in sicurezza di B&R. “E 

questo non ha precedenti nella nostra industria”.

Essenziale per attuare questo concetto è disporre 

di un protocollo di sicurezza che supporti l’architettura modulare della 

macchina. “Questo è il motivo per cui basiamo la nostra comunicazione 

di sicurezza su openSafety” illustra Kaufleitner “che opera sulla rete 

realtime Powerlink”. Per aggiungere un robot pallettizzatore a una mac-

china per il packaging, per esempio, occorre solamente un unico cavo 

di rete per creare una connessione sicura che garantisca il livello di 

sicurezza SIL3, PL e, Cat.4.

Aggiornamento globale

Con questa soluzione è possibile installare sul posto nuove opzioni della 

macchina e le relative applicazioni di sicurezza, ovunque nel mondo. Le 

funzioni di sicurezza di B&R sono certificate da enti riconosciuti a livello 

internazionale come TÜV Süd, UL (Underwriter Laboratories) e GL (Germa-

nischer Lloyd). Questo rende le macchine più flessibili e adatte a un uso a 

livello globale, riducendo al contempo i tempi di messa in servizio e con-

versione. Tutto ciò che il tecnico di servizio deve fare è installare i nuovi 

componenti meccanici in campo e abilitare la corrispondente opzione di 

configurazione tramite il pannello HMI della macchina. In alternativa, il co-

struttore della macchina può generare un file di configurazione aggiornato 

e inviarlo al cliente su una flash drive insieme al componente meccanico. 

Il cliente poi, semplicemente, installa il componente e fa partire l’aggior-

namento software. “Un costruttore di macchine tedesco può così instal-

lare una nuova funzionalità in India, completa di tecnologia di sicurezza 

ecc., senza dover inviare un tecnico sul posto” esemplifica Kaufleitner. 

“Con un vantaggio come questo, sia l’OEM che gli addetti alla macchina 

ben possono comprendere come la tecnologia di sicurezza di B&R renda 

la loro vita molto più semplice”.

B&R - www.br-automation.com

Una volta che l’applicazione di sicurezza è stata testata, i risultati sono validi per tutte 

le varianti della macchina

I
l protocollo di sicurezza non può fare eccezione: 

anch’esso deve supportare l’architettura modulare 

della macchina. Per questo motivo B&R basa la sua 

comunicazione di sicurezza su Opensafety, che opera 

sulla rete realtime Powerlink.

COMUNICAZIONE SICURA 
CON OPENSAFETY

http://www.br-automation.com/


produttività richiesta, il fattore sicurezza doveva essere aspetto impre-

scindibile della soluzione, in un contesto in cui l’uomo, la macchina e 

l’acciaio convivono e interagiscono senza soluzione di continuità.

“Dotarsi di un’infrastruttura digitale all’avanguardia è fondamentale per 

imporsi sul mercato e rimanere competitivi, anche in futuro” ha commen-

tato Michele Dalmazzoni, collaboration & industry digitalization leader di 

Cisco Italia. “La scelta di Marcegaglia è un esempio per eccellenza che 

conferma quanto la digitalizzazione interessi non solo la fabbrica, dove 

avviene l’integrazione tra tecnologie IT e operative, ma l’intera supply 

chain che porta ad essa, dai processi post-produzione alla distribuzione 

e fornitura di servizi post-vendita. Un’infrastruttura di rete flessibile, po-

tente e sicura è la base che permette di creare servizi digitali innovativi e 

trasformare i modelli di business e i processi con una totale disponibilità 

di dati e applicazioni utilizzabili in tutta la filiera. Dotandosi dell’infrastrut-

tura Connected Factory proposta da Cisco, Gruppo Marcegaglia ha potuto 

sia ottimizzare nel suo insieme l’automazione di impianto, sia realizzare 

servizi di logistica avanzata”.

Automazione sempre più spinta

Nello stabilimento di Ravenna, dedicato al trattamento e alla nobili-

tazione dei coil, ovvero le gigantesche bobine di acciaio, Marcegaglia 

ha integrato una flotta di navette AGV (Automated Guided Vehicle) 

completamente automatiche, che si occupano del trasporto dei coil tra 

gli impianti in cui sono oggetto di lavorazione e i punti di carico per la 

spedizione finale. A Casalmaggiore, invece, dove dai coil vengono pro-

dotte tubature di diversi diametri e dimensioni, è stato allestito un si-

stema di carriponte dedicato allo stoccaggio dei pacchi di tubi raccolti 

direttamente dagli impianti di produzione e movimentati sino all’area di 

N
el 2009 Gruppo Marcegaglia, noto in tutto il mondo come 

attore di primo piano nel campo della trasformazione 

dell’acciaio, con 43 stabilimenti distribuiti sul territorio 

nazionale e internazionale, ha avviato un progetto di au-

tomazione industriale a fronte dell’ampliamento di due 

stabilimenti, a Ravenna e Casalmaggiore, per un investimento comples-

sivo di 250 milioni di euro. Si tenga conto che Marcegaglia realizza ogni 

giorno 5.500 chilometri di manufatti in acciaio inossidabile e al carbonio, 

e li distribuisce a oltre 15.000 clienti, per un totale di circa 6 milioni di 

tonnellate lavorate ogni anno.

Per ottenere il massimo dei risultati i nuovi impianti di produzione dove-

vano essere corredati di sistemi automatizzati nell’ottica della ‘fabbrica 

digitale’, per tutte le operazioni di movimentazione della materia prima e 

di spostamento e stoccaggio dei prodotti lungo le varie fasi di lavorazione. 

Era dunque fondamentale mettere a punto un’architettura di rete cablata 

e wireless in grado di scambiare dati e informazioni con i nuovi impianti 

integrati negli stabilimenti. Oltre all’affidabilità in grado di garantire la 
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AUTOMATIZZATA

di Orsola De Ponte
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Gruppo Marcegaglia realizza ogni giorno 5.500 km di manufatti in 

acciaio inossidabile e al carbonio, per un totale di circa 6 milioni 

di tonnellate lavorate all’anno
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caricamento sugli automezzi che dovranno trasportarli. Il tutto lungo un 

processo completamente automatizzato. “L’investimento che abbiamo af-

frontato è stato operato nell’ottica di portare a termine la trasformazione 

di Marcegaglia in Connected Factory” precisa Livio Bonatti, network in-

frastructure manager, headquarter Marcegaglia. “Abbiamo quindi scelto 

di adottare una rete unificata per l’azienda e gli stabilimenti, in grado di 

abilitare la reingegnerizzazione dei processi in ottica Internet of Things e 

lungo una supply chain totalmente informatizzata”. Sia i carriponte che i 

mezzi AGV, attivi nei rispettivi stabilimenti, ricevono e trasmettono dati e 

informazioni tra di loro e con il sistema centrale. Quest’ultimo impartisce 

ordini e missioni e guida le macchine con una notevole precisione, come 

necessario in quanto occorre muovere materiali dagli ingombri e dal peso 

più che consistente. “Per Marcegaglia un blocco o un rallentamento degli 

impianti dovuto a ordini e missioni non eseguite correttamente potrebbe 

generare perdite a livello di business” continua Bonatti. “Per rendere pos-

sibile la comunicazione senza interruzioni e la trasmissione di dati tra le 

macchine automatiche, i PLC e il sistema, 

risulta dunque fondamentale avere a 

disposizione un’architettura veloce, af-

fidabile e ad altissime prestazioni, oltre 

a dispositivi di rete adatti a un ambiente 

industriale come quello in cui operiamo”.

Sottolinea quindi Roberto Ferrari, diret-

tore dello stabilimento di Casalmaggiore: 

“I dati dal carroponte hanno bisogno di 

una trasmissione stabile e continua, per 

cui i carriponte sono impostati in modo da 

avere un continuo scambio in millisecondi 

per rilevare i rispettivi posizionamenti. 

Se la comunicazione non è all’altezza i 

carriponte rallentano e si fermano, con 

forti conseguenze per la produzione”. Esigenze perfettamente in linea 

con quelle dello stabilimento di Ravenna, come conferma Emiliano Dini, 

responsabile automazione dello stesso: “Le navette AGV si spostano 

tramite sensori per identificare il tracciato in aree dello stabilimento in 

cui possono incrociarsi tra di loro e aperte al transito degli operatori. Pur 

dotate di tutti gli strumenti di sicurezza, è fondamentale che siano sempre 

connesse alla rete che ne controlla la localizzazione”.

Lo stabilimento è sempre connesso

L’architettura allestita da Marcegaglia riflette l’approccio Cisco Factory 

Network ed è composta dagli apparati alla base dell’infrastruttura che 

garantiscono la connettività, gli switch di fattura industriale della serie 

Cisco IE2000. A questo si aggiunge la componente di Factory Wireless, 

che porta la connettività in tutti i punti dei stabilimenti e comprende ac-

cess point Cisco 1600 e 2700 e controller wireless 5500, il tutto gestito 

tramite Cisco Prime Infrastructure.

L’infrastruttura è completata dalla componente di Factory Security, che 

con i firewall 5500, le sonde IPS Sourcefire e Cisco Identity Services 

Engine mette la rete del Gruppo e gli stabilimenti 

al riparo da attacchi esterni e interni. Il risultato è 

una piattaforma che, integrando completamente gli 

stabilimenti all’ambiente di rete aziendale in modo 

sicuro, facile da gestire e con alte prestazioni, per-

mette tutta l’automazione degli impianti e, di con-

seguenza, favorisce la produttività.

L’industria è pronta 

per il futuro

La lunga lista dei benefici ottenuti dal Gruppo 

Marcegaglia parte dai vantaggi guadagnati sul 

campo dalla qualità della soluzione. “Cisco usa 

tecnologie e linguaggi standard che permettono la 

totale personalizzazione dei sistemi anche in am-

bito industriale e, di conseguenza, le prestazioni 

della rete” chiarisce Bonatti. Grazie all’architettura 

Factory Network Marcegaglia ha ottenuto la mas-

sima visibilità su tutti gli impianti, il che permette 

di individuare eventuali problemi prima che si veri-

fichino. L’affidabilità delle soluzioni Cisco consente 

inoltre che tutto funzioni a dovere, con notevoli 

benefici per il business. Altri vantaggi sono legati 

al risparmio del costo e del tempo del personale impiegato a svolgere le 

operazioni che sono state così demandate alle macchine, attive su più 

turni senza l’impiego di manodopera. Non solo: “Abbiamo azzerato il ri-

schio di errore nella produzione” aggiunge Bonatti. “Programmando ogni 

operazione e comunicandola via rete Cisco ai carriponte e alle navette, 

ogni fase di lavorazione e ogni movimentazione o stoccaggio si svolgono 

secondo la pianificazione. In questo 

modo possiamo essere più efficienti, 

grazie a un sistema che è anche in 

grado di segnalare la possibilità di 

un errore umano nelle poche pro-

cedure manuali che restano attive”. 

Senza contare che, con un sistema 

automatizzato, il personale non 

deve portarsi su carriponte in quota, 

stanziare sotto carichi sospesi, mo-

nitorare le operazioni a fianco degli 

impianti o controllare gli sposta-

menti di materiale, a tutela dell’in-

columità dei dipendenti.

Alla sicurezza fisica corrisponde un 

elevato livello di sicurezza informatica. Grazie ai paradigmi della Factory 

Security di Cisco, Marcegaglia è infatti al riparo da attacchi, prese di con-

trollo esterne degli impianti, furti di dati e, in generale, rischi di blocchi 

dell’attività.

Gruppo Marcegaglia - www.marcegaglia.com

Cisco Italia - www.cisco.com
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di Emiliano Sisinni

I
l machine-to-machine (m2m) e i servizi offerti dall’Internet of Things 

industriale (IIoT) sono sicuramente i due approcci fondamentali alla 

base dei nuovi paradigmi della Digital Factory e di Industry 4.0. 

Come risulta dagli investimenti che si prevedono nell’immediato fu-

turo nel campo dell’IIoT, l’avvento di dispositivi (low cost) costante-

mente interconnessi apre nuove ed eccitanti opportunità che coinvolgono 

i soggetti più disparati, in una vasta gamma di settori. Giusto per fare un 

esempio, il deployment di reti m2m ben organizzate e facilmente acces-

sibili permette un controllo preciso della produzione o dello stato dell’im-

pianto produttivo stesso, che a sua volta si può tradurre in un risparmio 

sulla logistica e la manutenzione. Non a caso, nuovi servizi come l’elabo-

razione di eventi in tempo reale 24/7 sono sempre più spesso introdotti 

nella supply chain. Avere un sistema di monitoraggio che segua tutta la 

catena, estendendosi dalla produzione alla fornitura, permette di ridurre 

al minimo l’impatto di eventuali imprevisti e, di conseguenza, di migliorare 

i processi aziendali e lo scambio di informazioni tra le parti interessate, 

quello che viene chiamato il business-to-business (B2B). Esempi sempre 

più diffusi di reti abilitanti servizi B2B/m2m sono lo smart metering, o 

l’agricoltura intelligente.

Le nuove necessità dell’IIoT

Le reti m2m possono, almeno a prima vista, essere considerate un diverso 

settore applicativo delle (Industrial) Wireless Sensor Network ((I)WSN) 

e si potrebbe pertanto essere propensi a credere che la maggior parte 

delle applicazioni m2m possano essere soddisfatte con questo tipo di 

tecnologia, ormai consolidata. Tuttavia, il problema fondamentale che le 

reti m2m si trovano a dover gestire è l’enorme numero di dispositivi che 

le compongono e la copertura d’area richiesta per raggiungerli. Si stima 

infatti che il numero di dispositivi che saranno connessi in rete entro il 

2020 debba raggiungere la stratosferica quota di 28 miliardi. Gestire una 

tale mole di dispositivi richiede: un basso costo del singolo nodo; l’otti-

mizzazione dei consumi energetici dei nodi (supponendo un’alimentazione 

autonoma); un’elevata scalabilità della rete stessa; la copertura geogra-

fica. Le tecnologie (I)WSN tradizionali non riescono a soddisfare tutti que-

sti requisiti, pertanto è necessario ricorrere a 

nuove tecnologie e soluzioni.

Le necessità di una copertura geografica 

sono state soddisfatte in passato ricorrendo 

a soluzioni mobile (2/3/4G), se non addirit-

tura attraverso connettività via satellite, ma 

i costi elevati e i consumi richiesti da questi 

sistemi rendono inadatte queste alternative. Tali soluzioni si basano su 

infrastrutture pubbliche (si considerino per esempio le problematiche 

relative alla gestione delle schede SIM) e operano in bande licenziate. 

Inoltre, i protocolli impiegati mirano a soddisfare requisiti ben diversi ri-

spetto a quanto richiesto dall’IIoT. Infatti, se nelle reti mobili la tendenza 

è verso una disponibilità di banda sempre maggiore, da conciliare con la 

crescente domanda di traffico multimediale, nel settore dei servizi IIoT è 

più importante ottimizzare l’impiego della banda e ridurre costi e consumi. 

Le soluzioni derivate dal mobile sono pertanto inefficienti in termini di 

scalabilità e consumi energetici. Relativamente al primo problema, l’im-

piego di femto o picocelle è comunque generalmente troppo costoso; per 

quanto riguarda l’efficienza energetica, l’overhead relativo alla gestione 

della comunicazione richiede uno scambio quasi continuativo di dati, che 

è particolarmente penalizzante per la durata delle batterie.

Proprio per risolvere queste esigenze è nato un nuovo paradigma di co-

municazione wireless, chiamato Low Power Wide Area Networking (LP-

WAN). Esso si basa su un’organizzazione della rete di tipo cellulare, la cui 

scalabilità è generalmente ottenuta integrando dispositivi ‘edge’ (ovvero 

l’equivalente delle stazioni base delle comunicazioni mobili), che sono 

relativamente semplici, a basso costo e con bassi consumi. Dalle rete 

di backhaul si passa quindi alla connettività verso il cloud, all’interno del 

quale i dati dal campo vengono memorizzati ed elaborati.

Fieldbus & Networks 

Building
blocks

COMUNICAZIONI AL 

SERVIZIO DELL’IIOT

L’AVVENTO DELLE SOLUZIONI LP-WAN PER 

L’INDUSTRIAL IOT APRE LA STRADA A NUOVI SERVIZI, 

COME L’ELABORAZIONE DI EVENTI IN TEMPO REALE O 

LA GESTIONE OTTIMIZZATA DI PROCESSI, PRODUZIONE, 

MANUTENZIONE

L’architettura di una rete LP-WAN per l’IIoT
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La differenza principale tra una rete di tipo LP-WAN e una (I)WSN è pro-

prio nel dispositivo gateway. Nelle LP-WAN, infatti, il nodo edge ha bassa 

complessità e funzionalità limitate, poiché la gestione della rete, quindi 

dei livelli superiori dello stack protocollare, sono affidati al cloud. Una tale 

configurazione consente non solo di impiegare hardware più economico, 

perché minori sono le richieste computazionali, ma anche di ridurre il con-

sumo energetico, poiché non è più necessario implementare strategie di 

routing. A oggi, sono diverse le proposte di piattaforme LP-WAN, ognuna 

delle quali contraddistinta da proprie peculiarità e caratteristiche indivi-

duali, che le rendono più adatte a uno o a un altro dei possibili servizi 

IIoT. Tutte queste proposte mirano comunque a garantire sia un’elevata 

portata, comparabile a quella fornita dalle tecnologie cellulari, sia un con-

sumo energetico comparabile a quello di una (I)WSN tradizionale.

Le stazioni base e la rete di backhaul possono essere pubbliche e gestite 

dal fornitore di servizi, liberando l’utente dalla problematica della gestione 

e manutenzione della rete, oppure private. La maggior parte delle piat-

taforme commercialmente disponibili opera in bande libere, come per 

esempio quelle ISM (Industrial Scientific and Medical), solitamente nella 

fascia denominata ‘sub-GHz’, ovvero la banda a 868 MHz in Europa, a 915 

MHz negli Stati Uniti e 920 MHz in Giappone. Tale scelta deriva da una 

maggiore capacità di penetrazione a parità di potenza trasmessa e a un 

minore affollamento rispetto alla banda di 2,4 GHz, che ha però il pregio di 

essere universalmente disponibile. Inoltre, i dispositivi sono generalmente 

più efficienti quando operano a frequenze più basse. Un’altra caratteri-

stica comune è la connettività asimmetrica, ovvero un uso preferenziale 

degli uplink (dal campo al cloud), rispetto ai downlink, uso dettato anche 

dal fatto che minimizzando i momenti di ascolto, il nodo preserva la bat-

teria. Questi ultimi però sono necessari se, oltre ai sensori, si vogliono 

connettere attuatori o si vogliono permettere upgrade ‘over-the-air’.

Alternative possibili e soluzioni percorribili

Un esempio di LP-WAN è dato da LoRaWan, soluzione che ha alle spalle 

l’attività promossa dalla LoRa Alliance, che vede tra i suoi membri IBM, 

Semtech e Actility. I link wireless si basano sulla soluzione proprietaria 

LoRa (Long Range) di Semtech, che rappresenta un esempio di modu-

lazione di tipo Chirp Spread Spectrum (CSS). L’ampiezza di canale fino 

a 250/500 kHz (rispettivamente per Europa e Nord America) fornisce un 

bit rate grezzo, che può arrivare a decine di kbps. Esso dipende infatti 

dallo ‘spreading factor’ impiegato (SF, variabile da 7 a 12), permettendo 

un compromesso tra l’immunità ai disturbi e il throughput. I dispo-

sitivi sono raggruppati in tre classi, in accordo a diversi requisiti per il 

downlink: i dispositivi di classe A trasmettono su evento secondo un ap-

proccio Aloha tradizionale e possono sfruttare due finestre di ricezione 

per l’acknowledge; i dispositivi di classe B prevedono in aggiunta delle 

finestre per il downlink sincronizzato (si basano su messaggi di ‘beacon’ 

per trasferire il riferimento temporale); infine, i dispositivi di classe C sono 

sempre in ascolto. La lunghezza dei messaggi varia da circa 50 B a circa 

250 B in funzione dell’SF ed è previsto l’uso di cifratura AES (Advanced 

Encryption Standard) a livello di rete e sessione per garantire la sicurezza 

delle transazioni. Il backend si articola tra network server, che gestiscono 

l’affiliazione dei nodi; application server, che processano i dati e gesti-

scono le chiavi di cifrature; e customer server, per la personalizzazione 

dei dati prodotti.

La piattaforma che però vanta lo stato di diffusione più avanzato, almeno 

in Europa, è SigFox. La tecnologia radio impiegata rientra nelle modula-

zioni di tipo Ultra Narrow Band (UNB), che limita però fortemente il bitrate 

e il numero di messaggi che un singolo nodo può scambiare con la sta-

zione base al giorno (140). La velocità massima è di 100 bps per messaggi 

con una lunghezza massima di 12 byte di payload. Anche Sigfox adotta 

un’architettura di tipo cellulare, in bande ISM sub-GHz. Tanto la tecnolo-

gia di base, quanto il backend è proprietario di Sigfox, che rende acces-

sibile agli abbonati i dati attraverso interfacce basate su tecnologia web.

Sebbene originariamente progettato come un sistema unidirezionale, 

Sigfox ha poi incluso una finestra di downlink, limitata però a quattro 

messaggi di 8 byte per nodo al giorno, similmente a quanto fatto da Lo-

RaWan con i dispositivi di classe A. Relativamente alla sicurezza, Sigfox 

non prevede nessuna tecnica di crittografia, poiché, non definendo il li-

vello applicazione, si ritiene che un eventuale messaggio intercettato non 

possa essere interpretato, a meno che l’attaccante non lo conosca e sia 

in grado di capire il sistema adottato dal sottoscrittore.

Un’altra soluzione che sembra promettente è quella di Ingenu, preceden-

temente nota come On-Ramp, che si basa su una versione proprietaria 

della modulazione Cdma (a divisione di codice), affiancata da un accesso 

al mezzo casuale detto Rpma (Random Phase Multiple Access). A diffe-

renza delle due precedenti, Ingenu opera nella banda libera ISM a 2,4 

GHz e sono permesse sia topologie a stella sia ad albero. Al momento 

però solo poche informazioni sono di pubblico dominio e i dati disponibili 

spesso si riferiscono a studi basati su simulazioni.

È giusto citare anche Dash7, uno standard aperto promosso dalla Dash7 

Alliance, che si è evoluto a partire dai cosiddetti tag attivi e si basa sullo 

standard ISO 18000-7. Include una gerarchia di dispositivi (endpoint, 

sub-controller, gateway), che permettono di implementare le tipiche 

architetture cluster delle (I)WSN, inclusa la possibilità di comunicazione 

diretta dispositivo a dispositivo. Si discosta in questo dall’architettura ti-

pica delle LP-WAN descritte precedentemente. Questa proposta non ha 

per ora avuto un’adozione ampia e a oggi sono stati realizzati solo alcuni 

progetti pilota.

Oltre alle piattaforme sopra citate, esistono poi le soluzioni proposte dagli 

operatori di telefonia mobile, di cui la più famosa è probabilmente NB-

IoT, basato sulla release 13 delle specifiche 3GPP. L’idea è di utilizzare 

uno o più dei resource block di LTE, pari a 180 kHz di banda utile, per 

trasmissioni a basso rate compatibili con le richieste dell’m2m e dell’IIoT. 

Tale soluzione, sebbene ancora sperimentale, in realtà richiederebbe solo 

aggiornamenti di tipo software alle stazioni base LTE già installate.

Andando oltre: le ‘vere’ sfide

In conclusione, non vi è a oggi una piattaforma che domini sulle altre, 

soprattutto perché le proposte del mondo ‘telco’ non sono ancora del tutto 

definite. Relativamente ai costi di gestione, la maggior parte delle piat-

taforme LP-WAN offre lo stesso modello di business: l’utente si fa carico 

dei ‘margini’ della rete e paga un canone all’operatore LP-WAN per la 

gestione e l’accesso ai dati raccolti. La topologia a stella è efficiente da 

un punto di vista energetico e richiede poche risorse, ma può essere un 

vincolo alla scalabilità. Relativamente all’area coperta, l’uso della banda 

sub-GHz permette una maggiore penetrazione e un minore affollamento 

rispetto alla banda 2,4 GHz. Va poi detto che vi sono altri punti, quali l’af-

fidabilità e la sicurezza del servizio, che restano sfide non ancora del tutto 

risolte. Per quanto riguarda le applicazioni mission-critical, per esempio, 

l’uso di un server privato è probabilmente più sicuro che sfruttare servizi di 

terze parti. Infine, oltre alle criticità tecniche, la vera sfida resta il modello 

di business che tali soluzioni permetteranno.

Confronto tra le caratteristiche delle diverse tecnologie wireless 

oggi disponibili
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A
gli albori dell’era automobilistica l’impianto elettrico di 

una vettura poteva essere realizzato connettendo di-

rettamente le varie parti alle spie di funzionamento e 

agli interruttori che dovevano azionarle. Negli anni ’50 

un’automobile media richiedeva una quarantina di colle-

gamenti, essenzialmente circoscritti ai circuiti di batteria, avviamento, 

candele e illuminazione, ma già all’inizio degli anni ’90 la lunghezza dei 

cavi a bordo veicolo veniva misurata in chilometri. La complessità del 

cablaggio è cresciuta esponenzialmente con l’introduzione dei sistemi 

di accensione e iniezione elettronica e di dispositivi di sicurezza come 

airbag e ABS (sistema antibloccaggio in frenata), nonché di climatizza-

tori e vetri elettrici. Oggi, anche escludendo i sistemi di guida assistita 

con tutto il loro corollario di sensori e attuatori, un’automobile contiene 

svariate decine di ECU (Unità Elettroniche di Controllo) che si occupano 

della gestione dei rispettivi sottosistemi e in alcuni casi anche delle 

comunicazioni tra le relative sottoreti.

CAN (Controller Area Network), uno dei bus utilizzati con maggior suc-

cesso in ambito automobilistico, è stato messo a punto da Bosch come 

sistema multimaster per le comunicazioni tra i microcontrollori a bordo 

della Mercedes Classe S. Inizialmente pensato per il solo controllo del 

motore, CAN si è prima spinto dentro l’abitacolo delle autovetture, suc-

cessivamente si è evoluto fino a diventare il protocollo di riferimento 

per le comunicazioni nelle reti di controllo a bordo di mezzi di trasporto 

di ogni tipo, dalle vetture ai mezzi pesanti o agricoli, a treni, navi, aero-

plani. Nel corso degli anni, infatti, lo standard originario (Basic CAN), 

concepito negli anni ’80, è stato ampliato ed esteso con varianti che 

hanno permesso di aumentare la velocità (Full CAN), di semplificare il 

cablaggio (Single Wire CAN), di implementare un meccanismo di allo-

cazione temporale (TT-CAN), di incrementare la banda dati (CAN FD) 

e di ridurre i consumi (parti quinta e sesta dello standard ISO 11898).

Reti e gateway

CAN è un bus eclettico le cui differenti varianti si prestano al controllo 

di reti caratterizzate da diversi livelli di criticità: una versione a bassa 

velocità può essere impiegata per il controllo dell’impianto di climatiz-

zazione; una versione resiliente ai guasti può occuparsi della chiusura 

centralizzata e dei vetri elettrici; le varianti critiche ad alta velocità pos-

sono essere impiegate nel controllo del motore, della trazione e dei 

sistemi di frenata. Ogni sottorete costituisce un mondo a sé, ma può 

essere messa in comunicazione con gli altri sistemi a differente velocità 

e con il bus diagnostico per mezzo di opportuni gateway. Questi ultimi 

sono sostanzialmente nodi dotati di transceiver multipli che provvedono 

al trasferimento dei messaggi tra reti eterogenee, non necessariamente 

tutte basate su CAN.

FEDELE ALLE SUE ORIGINI, IL BUS CAN 

OFFRE UNA MOLTEPLICITÀ DI VARIANTI 

E PROFILI ORIENTATI AD APPLICAZIONI 

IN CAMPO AUTOMOTIVE

Tutorial

di Massimo Giussani
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CAN: UN BUS, MOLTE VARIANTI
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Nel corso degli anni, infatti, altri bus hanno successivamente fatto la 

loro comparsa sul panorama automotive; le aggiunte più importanti 

comprendono FlexRay, che si presenta come contendente di CAN per 

la realizzazione di funzioni critiche, LIN (Local Interconnect Network), 

che costituisce una soluzione economica per le funzioni non critiche 

più semplici, Most (Media Oriented System Transport), orientato alle 

applicazioni di infotainment, ed Ethernet che ha le potenzialità per oc-

cupare tutti i campi.

All’interno di una singola autovettura sono solitamente presenti più tec-

nologie di comunicazione, di conseguenza più gateway che consentono 

il transito delle informazioni da un sottosistema all’altro.

La tecnologia CAN

Nella sua concezione originale, CAN nasce come bus multidrop e multi-

master orientato ai contenuti originati da eventi. Questa struttura a bus, 

in cui ogni nodo è indipendente e può iniziare le trasmissioni quando lo 

ritiene opportuno, ben si presta alle realizzazione di sistemi robusti, in 

grado di tollerare il malfunzionamento, la rimozione o l’aggiunta di uno 

o più nodi. Proprio per questo, i nodi sono sprovvisti di indirizzo esplicito, 

mentre il protocollo è orientato al contenuto e prevede la trasmissione 

in broadcast di messaggi dotati di un identificatore che ne caratterizza 

la priorità. Il meccanismo di arbitraggio è non distruttivo e permette ai 

messaggi con priorità più elevata di essere trasmessi prima degli altri 

sul bus; gli altri nodi in ascolto possono usare filtri hardware o software 

per selezionare i messaggi di interesse.

Il campo dati dei messaggi è volutamente piccolo: lo standard originale 

prevede un massimo di 8 byte, la cui correttezza può essere verificata 

per mezzo di un controllo ciclico di parità. CAN è ottimizzato per tra-

smettere piccole quantità di informazioni alla volta, una modalità che 

ben si adatta allo streaming rapido dei parametri 

monitorati in una rete di sensori e attuatori su un 

automezzo. La trasmissione può essere su richie-

sta o ciclica; considerando che una rete veicolare è 

tipicamente lunga meno di 40 m in un’automobile 

e meno di 200 m in un veicolo commerciale, il bus 

CAN offre una velocità di trasmissione sufficiente-

mente alta, da rendere i tempi di ciclo adatti anche 

ad applicazioni critiche.

Per quanto riguarda lo strato fisico, le specifiche 

originali lasciavano i progettisti essenzialmente li-

beri di scegliere l’implementazione più adatta alla 

specifica applicazione. Nelle sue incarnazioni più 

comuni, il bus CAN utilizza un semplice doppino 

intrecciato (UTP o STP) per trasmettere un segnale 

di tensione differenziale rispetto a una massa co-

mune. Il bus è costituito da due fili che possiamo 

chiamare Can-Hi e Can-Lo, ai quali afferiscono i 

vari nodi.

Per rendere il più possibile insensibile alle inter-

ferenze il segnale, i livelli di tensione sulle linee Can-Hi e Can-Lo sono 

modificati in maniera simmetrica, così che la loro differenza fornisca la 

massima escursione del segnale. Nella versione High-Speed, il livello 

di riposo per entrambe le linee è tipicamente di 2,5 V e corrispondente 

allo stato recessivo del bus (valore logico 1, differenza dei segnali 0 

V nominali); il valore logico 0, corrispondente allo stato dominante, si 

realizza portando la linea Can-Hi a 3,5 V e quella Can-Lo a 1,5 V, deter-

minando così una differenza tra le linee di 2 V nominali. Nella versione 

Fault-Tolerant le tensioni sulle linee Can-Hi e Can-Lo sono allontanate 

dal livello mediano anche per lo stato recessivo.

Un altro punto di forza di CAN è il meccanismo di arbitraggio non di-

struttivo, che permette di risolvere le collisioni (il protocollo viene in-

fatti indicato come Csma-CR+AMP: Carrier Sense Multiple Access and 

Collision Resolution with Arbitration on Message Priority). Tutti i nodi 

sono connessi al bus in una modalità logicamente equivalente a un 

AND cablato. Questo significa che è sufficiente un solo nodo che im-

metta sul bus lo stato logico 0 (dominante), per trascinare con sé tutto 

Sul medesimo automezzo coesistono una molteplicità di reti, non necessariamente 

CAN, che possono dialogare tra loro per mezzo di gateway

Tabella 1: Selezione di standard di comunicazione impiegati in 

ambito automobilistico

CAN è un bus multidrop multimaster orientato ai messaggi con un 

accesso al mezzo di tipo Csma-CR+AMP. Il mezzo trasmissivo di 

elezione è il doppino intrecciato con impedenza caratteristica di 

120 Ohm (a seconda della variante, le terminazioni possono non 

essere richieste)

Standard
Classe 

SAE
Vel. max Real Time Riferimenti

LIN A 19,6 kbps soft www.lin-subbus.org

CAN A B C 125 kbps soft www.can-cia.org

TT-CAN C (D) 10 Mbps hard

FlexRay C (D) 10 Mbps hard www.flexray.com

http://www.lin-subbus.org/
http://www.can-cia.org/
http://www.flexray.com/
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il bus, a prescindere da quanti stiano trasmettendo uno stato logico 

1 (recessivo). La risoluzione dei conflitti si ha in corrispondenza della 

trasmissione dell’identificativo dei messaggi: i nodi con identificati con 

più zeri logici, quindi più bassi, hanno priorità maggiore, perché riescono 

a dominare lo stato del bus e sopravvivono inalterati in caso di colli-

sione. I nodi con priorità inferiore, che perdono il conflitto, rimandano 

la trasmissione e si pongono in condizione di ricevere il messaggio. La 

robustezza necessaria ad applicazioni automotive è implementata per 

mezzo di meccanismi multipli di rilevamento degli errori e di richiesta di 

ritrasmissione dei messaggi corrotti. 

Ogni nodo ha due contatori separati, che tengono traccia degli errori di 

ricezione e trasmissione, mentre il meccanismo di gestione degli errori 

permette di escludere dalla rete i nodi che si dimostrano più problema-

tici. Per evitare che la compromissione di un nodo si propaghi all’intero 

sistema, ogni controller CAN è in grado di diagnosticare il proprio mal-

funzionamento e di autoescludersi dalla rete in caso di errori ripetuti.

Le estensioni

La prima versione di CAN sviluppata da Bosch è stata estesa e arric-

chita in più di un modo. Una delle modifiche più importanti ha portato 

alla differenziazione tra ‘Basic CAN’ (o CAN 2.0A) ed ‘Extended CAN’ 

(o CAN 2.0B): nella versione originale l’identificatore del messaggio è 

lungo 11 bit, corrispondente alla possibilità di avere 2.048 diverse tipo-

logie di messaggio (abbastanza da accomodare il livello di priorità e una 

sommaria categorizzazione). 

Nella versione estesa il campo identificativo del frame CAN diventa di 

29 bit (11 bit di identificatore base e 18 bit di identificatore esteso), che 

porta il numero di possibili combinazioni a più di 536 milioni e permette 

di aggiungere informazioni più dettagliate direttamente nella prima 

parte del frame. Inizialmente, la versione con l’identificativo a 29 bit 

veniva usata solo per i veicoli commerciali e i mezzi pesanti, ma poi è 

stata estesa anche alle autovetture passeggeri e oggi Extended CAN è 

la norma nei nuovi controller CAN.

Il continuo successo di CAN dentro e fuori il settore automotive ha por-

tato all’introduzione di nuove funzionalità, che sono state via via incor-

porate negli standard. 

TimeTriggered CAN (TT-CAN), per esempio, è un protocollo di livello 

superiore che mette a disposizione un meccanismo di comunicazione 

pianificata per mezzo di slot temporali: le trasmissioni si susseguono 

a intervalli scanditi da un clock comune (un messaggio di riferimento 

fornito da un dispositivo denominato Time Master), secondo un ordine 

predefinito in una tabella di 

schedulazione. Questa moda-

lità di comunicazione permette 

di passare dalla comunicazione 

basata sugli eventi dello stan-

dard originale, a una comuni-

cazione con multiplazione a 

divisione di tempo (Tdma) e si 

presta alle applicazioni in cui il 

traffico dei dati è di natura ci-

clica, come i controlli ad anello 

chiuso. La predeterminazione 

dei tempi di latenza permette 

inoltre di migliorare le presta-

zioni in tempo reale delle reti 

CAN. 

In campo automobilistico TT-

CAN si propone come soluzione per la realizzazione di applicazioni cri-

tiche, come i sistemi X-by-wire. Un’ulteriore evoluzione del bus CAN è 

stata indotta dalla crescente complessità dei sistemi da controllare e 

dal rafforzarsi della concorrenza di bus alternativi ad alta velocità (come 

FlexRay e Most). 

CAN with Flexible Datarate (Can-FD) è una variante di CAN che ri-

sponde all’esigenza di superiori velocità di trasmissione. Utilizza alcuni 

bit riservati per introdurre nel frame CAN standard un meccanismo per 

distinguere la fase di arbitraggio, in cui tutti i nodi possono intervenire, 

da quella di scambio dati, in cui il canale può essere occupato dal solo 

nodo trasmittente uscito vincitore dalla contesa. 

Una volta terminato l’arbitraggio alla velocità ridotta, dettata dalla ne-

cessità per tutti i nodi di poter confrontare la priorità dei propri mes-

saggi, il bus può passare alla modalità ad alta velocità. Per mantenere 

la compatibilità con i transceiver tradizionali, CAN FD permette la tra-

smissione alla velocità media di 2,5 Mbps.

Gli standard ISO

La popolarità di CAN, cresciuta nei primi anni di vita grazie soprattutto 

alla varietà di microcontrollori supportati, ha portato alla standardiz-

zazione delle specifiche da parte di ISO e SAE (Society of Automotive 

Engineers).

Lo standard ISO 11898 ‘Road vehicles - Interchange of digital informa-

tion - Controller area network (CAN) for high-speed communication’, 

approvato nel 1993, definisce le caratteristiche del bus specificando lo 

strato di collegamento dati e parte dello strato fisico. Questo standard 

ha successivamente incorporato le specifiche ISO 11519 ed è stato am-

pliato aggiungendo nuove varianti del protocollo CAN.

Le prime due parti di ISO 11898, ‘1 - Data link layer and physical signal-

ling’ e ‘2 - High-speed Medium Access Unit’, descrivono l’implemen-

tazione del bus CAN High Speed con segnali differenziali su doppino 

intrecciato e velocità comprese tra 40 kbps e 1 Mbps (a seconda della 

lunghezze del cavo). Questa è la versione più popolare di CAN e in am-

bito automotive è impiegata per il controllo della propulsione.

La versione Low Speed di CAN, con velocità comprese tra 40 e  

125 kbps, offre una superiore resilienza ai guasti (è in grado di tollerare 

la messa a terra o l’interruzione di uno dei due fili) e viene descritta 

nella terza parte dello standard, ‘3 - Lowspeed, fault-tolerant, medium-

dependent interface’. 

Questa versione di CAN viene usata per il controllo di portiere e vetri 

elettrici, dove le sollecitazioni meccaniche in corrispondenza delle cer-

L’andamento della tensione sulle linee Can-Hi e Can-Lo nelle versioni CAN High-Speed e Fault-Tolerant
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niere possono portare alla potenziale rottura di uno dei fili di collega-

mento. La quarta parte delle specifiche ISO 11898, ‘4 - Time-triggered 

communication’, descrive una variante di CAN che implementa un mec-

canismo di comunicazione a slot temporali, adatta a volumi sostenuti 

di traffico. La quinta e sesta parte introducono una modalità di ridu-

zione dei consumi per le versioni a bassa e alta velocità (‘5 - Highspeed  

medium access unit with low-power mode’) e un meccanismo di  

wake-up selettivo per la versione high-speed (‘6 - CAN High-speed  

medium access unit with selective wake-up functionality’). 

La variante CAN-FD, in grado di supportare pacchetti dati di grandi di-

mensioni, è stata standardizzata a fine 2015 ed è inclusa nelle specifi-

che ISO 11891-1:2015.

Esistono altri standard ISO che si occupano di CAN nel mondo auto-

motive: ISO 15765 descrive uno standard per la diagnostica di bordo 

che utilizza il bus CAN, mentre ISO 11992 definisce una connessione 

punto-punto per la versione robusta a bassa velocità (<125 kbps), che 

trova applicazione nelle comunicazioni tra veicoli e rispettivi rimorchi 

destinati al mercato automobilistico europeo.

Gli standard SAE

Negli Stati Uniti le incarnazioni del bus CAN che hanno peso in ambito 

automotive sono quelle codificate dalla locale Society of Automotive 

Engineers. Gli standard SAE J2284 (1, 2 e 3) descrivono lo strato fisico 

delle reti CAN a 125 kbps, 250 kbps e 500 kbps, tipicamente indicate 

con i nomi di CAN-A, CAN-B e CAN-C, in cui la lettera finale è un rife-

rimento alla classe di appartenenza con cui SAE indica la velocità dei 

bus (da non confondersi con le lettere A/B che indicano la lunghezza 

dell’identificatore nelle specifiche CAN 2.0). I sistemi SAE di Classe A 

viaggiano a una velocità massima di 10 kbps e sono tipicamente utiliz-

zati per applicazioni non critiche (motori dei finestrini, chiusure, riscal-

damento sedili). I sistemi di Classe B hanno velocità di trasmissione 

comprese tra 10 e 125 kbps e sono in genere usati per trasmettere 

informazioni descrittive, come i valori visualizzati dalla strumentazione 

del cruscotto o i dati sulle emissioni inquinanti. La Classe C riguarda i 

sistemi critici che richiedono velocità superiori a 125 kbps, in particolare 

la variante High-Speed di CAN a 500 kbps SAE J2284-3, che gestiscono 

il funzionamento del motore, l’assetto del veicolo, il sistema di frenata 

e il servosterzo.

Lo standard SAE J2411, noto anche con il nome di Single-Wire CAN o 

SW-CAN, rappresenta una variante del bus CAN Low-Speed a un solo 

filo che opera alla velocità nominale di 33,3 kbps. La comunicazione 

avviene su un singolo cavo non schermato, con l’ovvio ritorno di massa 

rappresentato dal telaio dell’autovettura, e il protocollo contempla la 

possibilità di porre una parte dei nodi in uno stato di sospensione. La 

principale applicazione è nel controllo degli accessori a bordo degli au-

toveicoli. Le specifiche J1939, pubblicate da SAE nel 1998, descrivono 

invece i protocolli di livello superiore, che permettono di realizzare reti 

basate su CAN High Speed nei veicoli pesanti. Nato come estensione di 

due vecchi protocolli basati sull’interfaccia seriale RS485 (gli standard 

SAE J1708 e J1587), lo standard J1939 è utilizzato in Nord America 

per mezzi pesanti a trazione diesel, autotreni, autobus, mezzi agricoli 

e militari.

Altri protocolli derivati da CAN

Il bus CAN costituisce le fondamenta di una moltitudine di altri stan-

dard, che definiscono gli strati superiori dello stack di comunicazione 

per aggiungere funzionalità specifiche. Uno di questi è Canopen, lo 

strato applicativo nato pensando ad applicazioni automotive e al con-

trollo industriale, sviluppato e mantenuto da CiA (CAN in Automation) 

e descritto dalla normativa europea EN 50325-4. Canopen specifica dei 

profili di comunicazione e di dispositivo che definiscono rispettivamente 

i meccanismi di comunicazione e la configurazione dei nodi per appli-

cazioni specifiche. Il profilo CiA 413 di Canopen, per esempio, specifica 

nelle sue varie parti lo strato fisico, le modalità di comunicazione, la 

configurazione delle apparecchiature frenanti e di trazione, i profili di 

interfaccia dei gateway verso altri bus automotive e le caratteristiche 

dell’interfaccia HMI per le reti sui veicoli pesanti. Isobus, standardiz-

zato come ISO 11783, è un altro bus automotive che si appoggia all’in-

frastruttura di J1939 e trova applicazione su trattori e altre macchine 

impiegate in agricoltura.

CAN ha fatto la sua comparsa anche nei sistemi di diagnostica automo-

bilistica, essendo uno dei cinque protocolli adottati nello standard eu-

ropeo di comunicazione per la diagnostica di bordo Eobd e dall’analogo 

standard statunitense OBD-II. Lo specifiche OBD caratterizzano il tipo di 

segnali, di codifiche e di messaggi, nonché il modello e la piedinatura 

del connettore da utilizzare per accedere ai dati diagnostici.

Il connettore diagnostico OBD, situato alla destra del volante della vet-

tura, permette di collegare un computer alla centralina di controllo del 

mezzo, per accedere alle informazioni diagnostiche raccolte dalle varie 

reti di bordo.

Posizione dei terminali del bus CAN sul connettore OBD per la 

diagnostica di bordo

Standard
Classe 

SAE
Vel. max

ISO 11898-2
CAN ad alta velocità (HS, high-speed)

1 Mbps

ISO 11898-3
CAN resiliente a bassa velocità 

(FT, fault-tolerant)
125 kbps

ISO 11898-4
CAN per comunicazioni sincrone 

(TT, Time Triggered)
10 Mbps

ISO 11992-1
CAN resiliente per comunicazioni 

con rimorchi
125 kbps

ISO 11783-2
per mezzi agricoli (Isobus)

250 kbps

SAE J1939-11
STP, per mezzi pesanti

250 kbps

SAE J1939-15
UTP, per mezzi pesanti

250 kbps

SAE J2411
Single-wire CAN (SWC)

33.3 – 83.3 kbps

ISO 15765
CAN per applicazioni diagnostiche 

(OBD)
1 Mbps

Tabella 2: Protocolli basati o derivati da CAN per applicazioni 

automotive
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