Architetture di supervisione distribuite
L’interfaccia uomo macchina diventa collaborativa
Marco Buffa – SIEMENS
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I sistemi di supervisione si evolvono
✔️ L’integrazione massiva di tecnologia IT nei sistemi HMI rende
possibili nuove alternative alle architetture client-server
✔️ L’utilizzo di protocolli aperti/standardizzati e di tecnologie
crittografiche evolute permette di realizzare dispositivi “collaborativi”,
abilitando applicazioni distribuite e modulari con elevati standard di
sicurezza
Da un’architettura piramidale a una gerarchia “sottile”
✔️ La capacità di collaborazione tra dispositivi permette di creare reti
di supervisione senza “single point of failure”
✔️ L’edge computing in questo contesto può fornire una base
tecnologica solida, semplice da mantenere e portabile
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Case history
Gli ambiti produttivi medio-grandi hanno caratteristiche favorevoli
✔️ L’interconnessione tra i sistemi è radicata, le infrastrutture di rete sono
articolate (VLAN, layer 3, VPN) e gestite dall’IT
✔️ I sistemi di produzione sono spesso modulari, già suddivisi in sezioni
su base logica o topologica
⚠️ È richiesta coerenza, standardizzazione e interazione tra i sistemi,
anche di diversa “provenienza”  collaborazione
⚠️ Gli impianti sono strutture dinamiche: integrare o aggiornare
macchine/linee è un’operazione ricorrente  scalabilità orizzontale
⚠️ Una eventuale supervisione generale, se presente, è un asset
strategico e un “single point of failure”  distribuzione

Servizi tecnologici

Ogni linea/servizio/area è dotata di
una supervisione locale

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Assemblaggio 1

Linea4

Confezionamento 1

Ogni supervisione locale dialoga con
la parte di campo assegnato ed
espone una serie di “servizi”
I servizi “erogati” possono essere
integrati direttamente nelle altre
supervisioni locali

Assemblaggio 2

Confezionamento 2

Logistica

Si crea una supervisione distribuita e
collaborativa, in cui potenzialmente
ogni area può essere raggiunta

Pagine/Controlli (HTTPS)
Eventi/Metodi (HTTPS/Websocket)
Dati/Messaggi (OPC UA)
Archivi/Audit (OPC UA)

Web is the new black
Le tecnologie web forniscono tutti gli strumenti necessari a rendere collaborative le supervisioni:
• HTML5+JS+SVG  grafiche interattive e facilmente integrabili (collaborazione grafica)
• API REST  eventi e metodi (messaggi, autenticazione, …)
• OPC UA  scambio di variabili/archive, interazione con il campo
• TLS v1.3  no cybersec, no party
Da un grande potere derivano grandi responsabilità
La gestione di una rete estesa di dispositivi può trarre vantaggio dall’edge computing  gestione
centralizzata, deploy massivo di applicazioni, portabilità e scalabilità verticale semplificate

Vantaggi e criticità
Microservizi vs architettura monolitica
✔️ Un guasto a un dispositivo non inficia l’intera struttura
✔️ L’aggiunta di nuovi servizi o linee all’impianto ha un impatto ridotto
✔️ La potenza di calcolo è suddivisa, i dispositivi sono più semplici
✔️ Coerenza e integrazione su tutto l’impianto sono possibili anche tra
competitor: nessun trasferimento di know-how a livello di ingegneria
⚠️ La rete e la connettività diventano asset (ancora più) strategici
⚠️ Il numero di dispositivi e la complessità generale aumentano
Strategie di mitigazione
👍 Rete industriale, segmentazione, crittografia, ridondanza trasmissiva
👍 Edge computing

Sostenibilità
La modularità è la chiave
✔️ Funzionamento anche in modalità degradata  ciò che non serve può
essere spento senza inficiare l’intero sistema
✔️ Più dispositivi, più semplici  maggiore affidabilità del singolo (fanless,
diskless, …), elevata standardizzazione, mantenibilità
Un approccio user-friendly all’HMI
✔️ Un’interfaccia basata su tecnologia web permette esperienze simili a
quanto oggi disponibile su tablet e smartphone  la capacità interattiva
UX UI
degli operatori è già formata
✔️ Tecnologia web  la supervisione è fruibile anche attraverso
dispositivi commerciali
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