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L'automazione
avanzata
accelera la produzione
Le applicazioni di automazione avanzata rendono più funzionali i processi produttivi e consentono di ottenere
vantaggi in sostenibilità ed efficienza energetica. Nel parere di quattro aziende, vediamo nel
breve-medio temine quali potranno essere gli sviluppi e quali le possibilità per ottimizzare risorse e aumentare
competitività. Del tema si parlerà anche a SPS Italia in un'Area dedicata alla 'Automazione Avanzata'
di Antonella Pellegrini
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rispetto all'anno precedente nel quale già si era registrata una
forte spinta in applicazioni di Industria 4.0, e tra queste una
buona parte in automazione avanzata: ovvero sistemi di produzione automatizzati dotati di capacità cognitiva e interazione, nonché di auto-apprendimento. Abbiamo interpellato
alcune aziende che hanno avviato da tempo soluzioni di automazione avanzata, per capire come queste tecnologie pos-
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onnettività e digitalizzazione stanno cambiando la gestione delle macchine. Oggi un'azienda che può considerarsi innovativa ha già avviato una strategia di automazione
avanzata. Secondo una recente ricerca dell'Osservatorio Transizione Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2021 le imprese hanno aumentato gli
investimenti in Cloud Manufacturing e Advanced Automation
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Paolo Alessandrini è sales development manager di Balluff: "La connettività diffusa e la combinazione
di reti industriali hanno cambiato il mondo delle imprese. Lo standard 10-Link offre un'infrastruttura potente
per far fronte in modo affidabile al crescente volume di dati".

Giovanni Mandelli
è automation solution manager Italy Factory Automation Division di Mitsubishi
Electric:"Possiamo affermare che l'industria ha ormai compreso i grandi vantaggi che possono derivare
dalla rivoluzione digitale. E altresì vero che c'è ancora molto da fare e che non tutti i settori e le imprese
hanno già raggiunto la maturità nello sfruttamento delle nuove soluzioni digitali".

Stefano Casazza e country manager di Eplan: "In questi anni abbiamo visto due fenomeni in forte
crescita legati alla digitalizzazione dei processi: da un lato, la creazione del 'gemello digitale' del quadro
elettrico, dall'altro l'integrazione dei dati della progettazione elettrica".

Vincenzo Tampellini è sales manager di Beckhoff Automation: "L'uso efficiente dell'energia nelle
macchine e negli edifici è una questione attuale non solo a causa dei requisiti legali. La registrazione
coerente e trasparente dei dati energetici e della qualità della rete pone anche le basi per un ulteriore
potenziale di risparmio".

Come ottimizzare la produzione. Viviamo ormai in un contesto di connettività e digitalizzazione diffuse, e ci si chiede
nel breve-medio termine quali possibilità potrebbero essere
ulteriormente sfruttate nel mondo della produzione. "Digitalizzazione è un termine che ha un significato diverso a
seconda del ruolo e della responsabilità di chi viene interpellato", afferma Vincenzo Tampellini, sales manager di Beckhoff
Automation. "Per i manager, l'attenzione è spesso rivolta alla
raccolta e all'analisi dei dati dell'impianto. Gli ingegneri, d'altra parte, spesso la considerano più come la connessione di
tecnologie di automazione più sofisticate per un maggiore
controllo del processo e del movimento. Entrambi gli approcci
si basano sull'impiego della giusta tecnologia sulla linea di
produzione. In questo contesto, negli ultimi anni sono diventati familiari, e a volte 'inflazionati', termini come Industria
4.0, IOT, convergenza tra IT&OT, che rappresentano un concetto molto semplice: la possibilità di far comunicare sistemi
eterogenei (sia HW e SW)di un generico impianto industriale.
Tali tecnologie hanno l'obiettivo di interconnettere ogni sin-

goto componente dell'impianto (dall'ERP al sensore di bordo
macchina)con l'obiettivo finale di massimizzare e ottimizzare
la produzione, producendo una grande quantità di dati. Lo
step successivo consiste nella possibilità di estrarne del contenuto informativo come base su cui fondare le strategie aziendali. Una maggiore importanza stanno sempre più assumendo
le tecnologie che permettono di memorizzare nel tempo tali
dati per essere disponibili per post elaborazioni aggregate
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sono contribuire ad aumentare la produttività delle macchine.
Di questa tematica se ne parlerà a SPS Italia, in programma dal
24 al 26 maggio a Parma, in un'Area dedicata alle soluzioni e
alle dimostrazioni di 'Automazione Avanzata'.
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(gestione di database o strumenti cloud based dell'Analytics);
analizzarli (Analitycs) integrando tecnologie di ottimizzazione
(Machine Learning); renderli fruibili ai vari attori, imprenditori, manager, operatori tecnici, terze parti con interfacce grafiche (tipo Dashboard HMI)".
Connettività e reti industriali. Quali opportunità vi sono
per rendere il processo produttivo più efficiente? "La connettività diffusa e la combinazione di reti industriali hanno
cambiato il mondo delle imprese - afferma Paolo Alessandrini,
sales development manager di Balluff -. Lo standard 10-Link,
di cui Balluff è fervida sostenitrice, è la scelta ideale per una

Agir-
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La conoscenza e l'esperienza di Mitsubishi Electric crea soluzioni avanzate e
facili da implementare per lo Smart Manufacturing.

32 rato

produzione sempre più veloce,flessibile, efficiente e versatile.
Questo offre un'infrastruttura potente per far fronte in modo
affidabile al crescente volume di dati. In questo modo i dati
vengono trasportati attraverso l'intero processo di produzione
e si crea così una comunicazione senza soluzione di continuità
dal sensore intelligente a Internet". La tecnologia è dunque
un elemento essenziale per la fabbrica del futuro e per l'attuazione dell'Industria 4.0, secondo Alessandrini, che aggiunge:
"I sensori con questa tecnologia possono essere interfacciati
nella macchina direttamente in campo e l'accessibilità al prodotto non è più indispensabile. Questo è ottimale in termini
di tecnologia di processo, infatti, da questo momento il monitoraggio dei processi, la parametrizzazione e l'analisi degli
errori dei sensori avvengono nel controllo. 10-Link consente di
sostituire i sensori in modo rapido e senza errori e di ridurre
i tempi di ripartenza del sistema. I tempi di fermo-macchina
vengono notevolmente ridotti, poiché i parametri di un sensore 10-Link sostituito, vengono trasferiti automaticamente
dall'10-Link-Master o dal sistema di controllo al nuovo sensore. Messe in funzione, cambio formato o cambi di ricetta
vengono richiesti in modo centralizzato mediante i moduli
funzionali del controllo. In questo modo si risparmia tempo e
si riduce al minimo il rischio di errore. Queste sono le possibilità da sfruttare già a partire da oggi".
Sfruttare tutte le potenzialità. A che punto siamo con la
digitalizzazione? Le imprese hanno davvero sfruttato al massimo tutte le potenzialità? Giovanni Mandelli, automation
solution manager Italy Factory Automation Division di Mitsubishi Electric ci svela il suo punto di vista: "Possiamo affermare che l'industria ha ormai compreso i grandi vantaggi che
possono derivare dalla rivoluzione digitale iniziata oltre un
decennio fa con l'introduzione del paradigma Industry 4.0.
È altresì vero che c'è ancora molto da fare e che non tutti
i settori e le imprese hanno già raggiunto la maturità nello
sfruttamento delle nuove soluzioni digitali". Mitsubishi Elec-
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II gemello digitale. Eplan è un'azienda protagonista a livello
mondiale nella produzione di software CAD per la progettazione elettrica. "In questi anni abbiamo visto due fenomeni in
forte crescita legati alla digitalizzazione dei processi - afferma
Stefano Casazza, country manager di Eplan - da un lato la creazione del 'gemello digitale' del quadro elettrico che aiuta sia
il costruttore di macchine a dimensionare al meglio i quadri,
sia il quadrista ad automatizzare il processo di costruzione. Il
quadro in 3D permette una gestione automatica delle macchine dedicate alla foratura e al taglio delle piastre di montaggio, crimpatura ed etichettatura dei singoli fili che collegano i
componenti del quadro. II risultato è una maggiore qualità e
una standardizzazione del quadro stesso, che riduce a zero gli
errori di costruzione e di progettazione. Dall'altro l'integra-

TwinCAT trasforma ogni sistema basato su PC in un controllo in tempo reale
con più sistemi di runtime PLC, NC, CNC e robotics.

zione dei dati della progettazione elettrica. Sia per la parte
gestionale o PLM che permette di avere sotto controllo la distinta meccatronica della macchina o di tutto l'impianto, sia
offrendo ai progettisti software un'interfaccia integrata con
i sistemi PLC o HDMI". Vi sono anche in questo ambito soluzioni e tecnologie innovative che possono offrire un oggi un
vantaggio competitivo per l'utente industriale. Casazza spiega
quali sono: "Sfruttando al massimo il 'gemello digitale' e l'integrazione tra i dati della progettazione elettrica e i sistemi
gestionali, i clienti possono utilizzare la realtà aumentata per
gestire la manutenzione di macchine e impianti. Con il gemello digitale del quadro di comando, il responsabile della
manutenzione può risalire facilmente al cablaggio dell'armadio e alle apparecchiature a cui è collegato, fare una valutazione del componente guasto e chiederne la sua sostituzione
o ordinare il pezzo di ricambio. Tutta la documentazione tecnica della macchina o dell'impianto è reperibile con un semplice click, anche da smartphone".
Il valore del Condition Monitoring. Vediamo quali soluzioni possono tradursi facilmente in un vantaggio competitivo per i clienti, secondo Paolo Alessandrini (Balluff): "Il tema
dell'innovazione è centrale oggigiorno e questo, a livello produttivo, si sposa con quello di ottimizzare e quindi monitorare
quanto si ha in stabilimento, per offrire vantaggi competitivi
alle aziende". Balluff offre la soluzione ideale per il monitoraggio delle macchine e dei sistemi. "I sistemi di Condition Monitoring e i loro componenti contribuiscono al funzionamento
efficiente e senza problemi di macchine e impianti nell'industria. Le interruzioni del processo di produzione dovute
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tric ha adottato fin dall'inizio un approccio Kaizen, cioè di
miglioramento continuo, alla Digital Transformation, certificato dall'introduzione del concetto di Smkl - Smart Manufacturing Kaizen Level. Smkl si basa sulla definizione degli step
di implementazione delle nuove tecnologie digital basate sul
ROI (Ritorno dell'Investimento), livello di maturità e area di
applicazione. "Riassumendo si passa dalla raccolta dati, alla
loro visualizzazione, analisi e ottimizzazione del processo specifica Mandelli -. Nel breve-medio termine le imprese italiane si impegneranno per completare il processo nel minor
tempo possibile per generare valore dagli investimenti fatti sia
in termini di produttività che di ottimizzazione delle risorse e
competitività. Ma non solo. L'applicazione sempre più diffusa
dell'Intelligenza Artificiale renderà i prodotti più smart e le
soluzioni più facili da implementare e utilizzare. La virtualizzazione dei processi produttivi, le simulazioni avanzate legate
ai dati reali provenienti dalle linee di produzione, i robot che
saranno in grado di modificare autonomamente i propri movimenti per ottirnizzare i processi e molto altro. Oggi è difficile prevedere cosa avverrà anche tra pochi anni; quello che è
certo è che siamo solo all'inizio di questo percorso".

03-2022
30/35
4/6

Mensile

Data
Pagina
Foglio

03-2022
30/35
5/6

INCHIESTA

;'11
'~ ~
s . á~

I componenti della famiglia Sams di Balluff offrono dispositivi intelligenti con
funzioni di self sensor, condition monitoring e pre-analisi matematica delle
variabili acquisite.

a fermi macchina non pianificati possono essere evitate con
l'uso di sensori. Per rendere più efficienti macchine e impianti,
occorrono soluzioni a loro volta efficienti e multifunzionali,
che, oltre a svolgere il controllo macchina, forniscano anche
dati sullo stato della macchina stessa — continua -. Con le informazioni così ottenute, si possono ottimizzare le prestazioni
di ogni singola macchina e, quindi, l'intero impianto, e organizzare i processi in modo efficiente e flessibile. I componenti
della famiglia Sams inoltre sono in grado di offrire dispositivi
intelligenti con funzioni di self sensor, Condition Monitoring,
e pre-analisi matematica delle variabili acquisite: insomma
componenti IIoT. Soluzioni interessanti per le aziende meccaniche che curano gli equipaggiamenti per i settori alimentare,
bevande, farmaceutico, cosmetico e del packaging".
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Manutenzione predittiva con l'Al. Parlando di soluzioni
innovative, secondo Giovanni Mandelli (Mitsubishi Electric):
"L'Intelligenza Artificiale sarà di grande supporto all'industria del futuro e per questo Mitsubishi Electric ha creato
Maisart - Mitsubishi Electric's Al creates the State-of-the-ART
in technology - il brand di Intelligenza Artificiale di Mitsubishi Electric. Questo significa che la nostra tecnologia di Al
verrà utilizzata per rendere ogni cosa più smart". Un esempio
sono gli inverter FR-E800 che integrano nuove funzioni intelligenti che permettono di indentificare in anticipo potenziali
guasti sia dell'inverter stesso che delle parti controllate riducendo down-time del sistema e permettendo la raccolta in
real-time delle variabili di consumo, anche da remoto. I nuovi
servo MR-J5 integrano funzioni di manutenzione predittiva
in grado di rilevare lo stato operativo delle macchine analizzando i consumi e le vibrazioni della meccanica a cui sono
applicati per prevenire anomalie e usure. "Nei nuovi robot
della famiglia FR l'Intelligenza Artificiale abilita funzioni di
manutenzione predittiva basate sul reale assorbimento dei
motori e gestiti secondo i modelli matematici generati dall'esperienza di produttore di Mitsubishi Electric -. Inoltre, per
la robotica l'Al è sfruttata nell'integrazione dei sistemi di visione, per guidare il movimento sia in fase — continua - di lavorazione ma anche per 'imparare' a mutare dinamicamente i
propri cicli per collaborare con l'operatore o per la movimentazione autonoma negli AGV".
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Eplan è attiva nella produzione di software CAD per la progettazione elettrica.

Il ruolo chiave dell'hardware. Parlando di valore aggiunto
ai clienti, Trampellini (Beckhoff Automation) non ha dubbi:
"Siamo un'azienda guidata dalla tecnologia, è il nostro DNA,
ed è per questo che le tecnologie sostenibili saranno sempre
la nostra priorità, afferma. È così che raggiungiamo e fidelizziamo i nostri clienti. Pensateci: nell'automazione i clienti
contano su un produttore che fornisca importanti innovazioni
tecnologiche e nuove idee ora costantemente. Pertanto, è responsabilità delle aziende orientate alla tecnologia non solo
ascoltare attentamente i loro clienti per conoscere le loro esigenze, ma anche sorprenderli con nuove idee. Abbiamo una
vasta gamma di tecnologie disponibili e possiamo quindi dare
ai nostri clienti un vantaggio. Sempre più spesso si pensa che
l'hardware sta diventando sempre più intercambiabile, quindi
il software sarà l'unico modo per generare valore aggiunto
in futuro. Noi tuttavia non la pensiamo così, anzi, dal nostro
punto di vista l'hardware avrà sempre un ruolo chiave. Le
macchine sono fatte di hardware. L'unico modo per aumentare la capacità è proprio l'hardware in combinazione con un
software sempre più complesso. Tuttavia, credo che la transizione verso servizi puramente basati sul software e le entrate
che ne derivano richiederà ancora più tempo".
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Transizione ecologica e automazione. Un aspetto fondamentale per la transizione ecologica è l'uso efficiente delle
risorse e in questo l'automazione avanzata può giocare un
ruolo di primo piano. "L'efficientamento energetico delle
linee di produzione - afferma Stefano Casazza (Eplan) - è
sempre stato un elemento importante che ha contraddistinto
l'offerta della nostra consociata Rittal. Le soluzioni di climatizzazione prodotte nel sito produttivo di Valeggio sul
Mincio (VR) si distinguono per efficienza energetica, flessibilità, sicurezza e facilità d'implementazione e utilizzo. La
tecnologia a inverter, che consente di regolare la velocità del
compressore e dei ventilatori, permette infatti di fornire solo
la potenza frigorifera effettivamente richiesta, riducendo
significativamente il consumo energetico fino al 75%". Per
Paolo Alessandrini (Balluff) l'ottimizzazione produttiva va a
braccetto con la transizione ecologica e questo concetto, applicato all'automazione avanzata, permette ad esempio ai
nostri alimentatori intelligenti di dare il proprio contributo.
"Gli Intelligent Heartbeat di Balluff con interfaccia 10-Link
calcolano la loro vita utile in base al carico e al tempo di
funzionamento, che viene inoltrato all'unità di valutazione.
In base a questa durata, un alimentatore può essere sostituito al momento giusto. Altri componenti oggi disponili - aggiunge Alessandrini - sono quelli appartenenti alla famiglia
Smart Automation and Monitoring System (Sams) di Balluff.
Oltre al compito primario dei componenti, come la misurazione, il rilevamento, l'identificazione o il controllo, gli apparecchi dispongono di funzioni aggiuntive direttamente a
bordo, che forniscono dati come il rilevamento della temperatura, il monitoraggio delle vibrazioni o la visualizzazione
della qualità del segnale".
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Efficiente uso dell'energia. "L'uso efficiente dell'energia nelle macchine e negli edifici è una questione attuale
non solo a causa dei requisiti legali - spiega Vincenzo Tampellini (Beckhoff Automation) -. La registrazione coerente
e trasparente dei dati energetici e della qualità della rete
pone anche le basi per un ulteriore potenziale di risparmio.
Le macchine possono essere protette attivamente contro i
rischi derivanti dalla fluttuazione della qualità dell'energia.
Allo stesso tempo, dalle letture dell'energia si possono ricavare preziose informazioni di stato per la manutenzione
predittiva". Per Giovanni Mandelli (Mitsubishi Electric) la riduzione degli sprechi, l'uso efficiente delle risorse non sono
solo fattori fondamentali per aumentare la produttività e la
competitività di un'azienda ma sono anche, insieme al risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili, i pilastri della
transizione ecologica che porteranno a creare un'industria
sostenibile. "La digitalizzazione garantisce tutti gli strumenti
necessari a perseguire questi obiettivi e la sempre maggior
integrazione dell'Intelligenza Artificiale li rende sempre più
facili da implementare", dice Mandelli. Mitsubishi Electric sta
investendo molto per integrare la propria esperienza con le
nuove tecnologie e, da questa volontà, nasce Maisart - Mitsubishi Electric's Al creates the State-of-the-ART in technology
- il brand di Intelligenza Artificiale di Mitsubishi Electric. "L'AI
trova una grande applicabilità anche nel campo dell'Energy
Saving - spiega Mandelli -. La soluzione Eco-Adviser è un tool
in grado di raccogliere ed elaborare le informazioni sui consumi energetici e visualizzare dashboard esplicative per le
analisi e le ottimizzazioni".
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