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Economia circolare: cos’è?
L’attuale modello di produzione
L’economia circolare rappresenta un nuovo paradigma produttivo che mira
a superare gli attuali modelli di produzione lineare i quali:
– partendo dalle materie primarie
– le trasformano in prodotto
 Il prodotto è destinato a essere scartato al termine del suo utilizzo
Il modello di economia circolare
L’economia circolare si basa:
– sull’utilizzo di materiali riciclati ed energeticamente efficienti
– sulla realizzazione di prodotti:
– efficienti
– durabili
– riparabili
 Il prodotto a fine vita potrà essere scomposto in materiali riutilizzabili

Economia circolare: perchè?
Le origini del modello di economia circolare
La base di questo paradigma è semplice e al tempo stesso estremamente
seria: in base agli attuali trend, entro il 2050 l’umanità consumerà il doppio
delle risorse che il pianeta è in grado di produrre.

Cosa stiamo facendo
Sono in corso di promulgazione
– standard,
– direttive,
– norme (prEN 45552-45559, 50614, 50693)
– leggi
che impattano l’intero ciclo economico e che, in particolare, hanno forti
ricadute sui processi produttivi.

I risvolti sul processo produttivo: efficienza
– durabilità del prodotto

– aggiornabilità del prodotto

– riparabilità del prodotto

– efficienza energetica del processo produttivo e del prodotto stesso.

I risvolti sul processo produttivo: sostenibilità
– riutilizzo del prodotto stesso

– riciclabilità dei materiali presenti

– possibilità di rigenerazione degli scarti in nuovi materiali con un
valore anche maggiore
– produrre utilizzando materie prime secondarie
– riduzione nell’uso delle materie prime critiche, la cui disponibilità è
ridotta di anno in anno dall’uso intensivo.

I requisiti sul processo produttivo: un tipico caso d’uso
Il blister per pillole
Un blister per pillole è composto da
• plastica (riciclabile)
• alluminio (riciclabile)
le due componenti sono difficilmente disaccoppiabili
 il blister finisce spesso nella raccolta indifferenziata

Possibili soluzioni :
• realizzare tutto il blister con un’unica tipologia di materiale
• implementare soluzioni di accoppiamento che consentano una
facile separazione
 Modifica del processo produttivo!

Evoluzione del processo produttivo
Il paradigma dell’economia circolare richiede di:
– modificare linee esistenti per utilizzare materiali differenti
– implementare modalità di assemblaggio differenti.
……………..e tutto questo deve essere dimostrabile

 necessità di acquisire dati di processo certificati

Questa evoluzione non riguarda solo il processo produttivo fisico
in senso stretto
– Operations Technology(OT)
ma anche la sua integrazione con l’infrastruttura di
– Information Technology di fabbrica(IT)
fino ad arrivare alla creazione di un gemello digitale del processo
stesso.

Caratteristiche del processo produttivo secondo l’ economia circolare
L’ approccio integrato IT-OT permette al processo produttivo di implementare al meglio le caratteristiche
richieste dal paradigma dell’economia circolare:

– flessibilità produttiva

– rapidità di implementazione di nuove metodologie di lavorazione
– riduzione dei tempi per lo sviluppo e l’industrializzazione di nuovi prodotti

– aumento dell’efficienza produttiva
– qualità
– riduzione dei fermi programmati e non
– miglioramento dell’efficienza energetica
– tracciabilità e certificazione dei processi produttivi.

I componenti della macchina coinvolti dall’integrazione: Hardware e reti
Hardware facilmente riconfigurabili – in quanto separato
fisicamente in elementi funzionali modulari con limitate necessità di
cablaggio/scablaggio.

Inverter e azionamenti che condividono parti della
componentistica di potenza per garantire intercambiabilità
e scalabilità di prodotto.

Standardizzazione dei bus di campo e delle comunicazioni aperte
verso il modo IIoT, utilizzando tecnologie che garantiscono
l’adattamento del componente alle differenti esigenze produttive.

I componenti della macchina coinvolti dall’integrazione : Software
Il PLC è articolato in machine modules che racchiudono la parte di logica e di
motion di una sezione della macchina, in modo da
– semplificare architetture complesse,
– aumentare la qualità del codice
– ridurre i tempi di collaudo.

HMI che separano la parte di interfaccia grafica dalla logica del programma
usando modelli quali il pattern MVVM(Model-View-View Model) per
– migliorare la capacità di astrazione della rappresentazione grafica
– aumentare la manutenibilità, la riusabilità e la testabilità del codice.
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Soluzioni integrate: Plug and Produce
L’integrazione hardware e software di sistemi modulari
consente di raggiungere l’obiettivo del plug and produce
– ossia l’inserimento e il disinserimento di parti di
macchina “al volo”.
Queste macchine dialogano fra di loro senza necessità
di programmazione.

Tutto questo unito alla alta efficienza e sostenibilità di:
– inverter,
– azionamenti e
– motori
contribuisce ad allungare la vita dell’impianto.

Soluzioni integrate: Reti wireless TSN distribuite
La sfida che i clienti chiedono di accettare è di ridurre la
quantità di cavi e di controllori installati sulle macchine.

Un’architettura basata su:
– controllori del Motion e PLC virtualizzati, che
girano su server a livello di edge – o addirittura in
cloud per alcune applicazioni
– comunicazione di tipo deterministico implementata
in modo flessibile su reti wired e wireless

consente di affrontare la sfida con ottime probabilità di
successo.

Soluzioni integrate: Digital Twin
La digitalizzazione dei modelli
– meccanici

– elettrici

– software
 permette di realizzare gemelli virtuali della reale applicazione

 ciò consente di avere un archivio digitale che diventa facilmente aggiornabile
durante il ciclo di vita della macchina.
 Una modifica delle funzionalità della macchina può essere simulata per
prevederne gli effetti sull’intero sistema.

Agenda
1. Economia circolare
– I risvolti sul processo produttivo
– Caratteristiche di un processo produttivo nell’economia circolare
– Componenti della macchina coinvolti
2. Esempi di soluzioni integrate IT/OT
– Plug and Produce
– Reti wireless TSN distribuite
– Digital Twin
3. Conclusioni

Conclusioni
Il paradigma dell’economia circolare richiede quindi di gestire
 l’ottimizzazione statica degli impianti produttivi
 l’introduzione costante di nuove tecnologie
 una crescente variabilità degli input di processo e dei lotti di produzione.
I casi applicativi descritti esemplificano un approccio all’automazione che
 oltre a massimizzare l’efficienza operativa ed energetica dell’impianto produttivo
 lo accompagna nel processo di evoluzione richiesto dall’implementazione di nuove tecnologie produttive.
Solo delle soluzioni al tempo stesso:
 modulari
 flessibili
 efficienti
 digitali
possono consentire a OEM e aziende industriali di vincere questa sfida
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