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AUTOMAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E MOTION CONTROL IN UN EVENTO SPS

Efficienza e sostenibilità
per l'industria del futuro
Un evento digitale organizzato da SPS Italia mette a fuoco l'immagine dell'industria del futuro, che dovrà
essere efficiente e sostenibile. Le aziende del settore motion verso nuovi modelli di business per essere
all'altezza delle sfide competitive. Per diventare smart, lean e green.

Mario Gargantini
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Settembre 2020

La competitività del sistema
industriale italiano dipenderà
dal grado di innovazione che le
nostre imprese riusciranno a mettere in campo e che consentirà
loro di conseguire in modo strutturato e duraturo maggiore efficienza e flessibilità dei processi
produttivi. Grazie alle nuove tecnologie, la fabbrica intelligente
va anche nella direzione di una
crescente sostenibilità tutelando
il suo capitale più importante,
quello umano, per una migliore
qualità del lavoro e della vita.
Attorno a questi due temi si è sviluppato il terzo appuntamento del
calendario We Love Talking, una
Il terzo appuntamento del calendario'We Love Talking' di SPS Italia ha trattato
serie di eventi digitali organizzati
un'ampia categoria di tecnologie 4.0 per l'industria e ha tratto ispirazione
da SPS Italia in vista dei Digital
dalle tematiche del Global Compact delle Nazioni Unite, sotto il titolo "L'industria
Days che si svolgeranno dal 2S al
del futura? Efficiente e sostenibile. Automazione, digitalizzazione e motion
30 settembre 2020. L'evento cui
contrai: l'impatto su prestazioni, costi e sostenibilità"
ci riferiamo aveva come titolo
"L'industria del futuro? Efficiente e sostenibile.
e nel benessere delle persone il nucleo centrale
Automazione, digitalizzazione e motion control:
della sua rnission e che. in particolare, fa leva su
l'impatto su prestazioni, costi e sostenibilità" e
tre dei suddetti principi: salute e benessere, qualità
ha preso le mosse da un riferimento al Global
dell'educazione, gestione responsabile dei conCompact delle Nazioni Unite e ai suoi dieci prinsumi e dei processi produttivi. Un esempio efficipi-base relativi ai Diritti Umani, all'Ambiente,
cace è quello dell'impianto di trigenerazione in
al Lavoro e all'anti-Corruzione, un insieme di
funzione da più di un anno presso uno degli stabiprincipi che possono orientare le strategie delle
limenti di Artsana. In pratica, si ha una produzione
aziende e contribuire a delineare l'industria del
di energia elettrica attraverso un motore endoterfuturo, quella in realtà che si sta già affermando
mico e recupero dell'energia termica riutilizzabile
in forza dell'innovazione tecnologica e dei grandi
sia per alimentare i boiler del processo sia per
cambiamenti sociali e culturali in atto.
pre-raffreddare l'acqua in ingresso agli impianti
frigoriferi, dopo essere passata da un assorbitore
a bromuro di litio. Il sistema ha permesso di otteTecnologia e ambiente
Il richiamo al Global Compact è venuto da Marco
nere nel 2019 una riduzione di 3 GWh di energia
Gagni di Artsana, un'azienda che ha nella cura
primaria e un abbattimento delle emissioni di CO,
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ambito supporta le aziende nel processo di digitalizzazione e nel trasferimento tecnologico; ciò
avviene tramite un'attività di formazione e consulenza ma anche attraverso la disponibilità di un
impianto dimostrativo dove le aziende possono
verificare e testare le nuove tecnologie prima della
loro implementazione, arrivando anche alla realizzazione di simulazioni e prototipi ad hoc.

Più efficienza nel movimento

L'utilizzo delle più recenti tecnologie di motion control è un cardine della sostenibilità ambientale
dell'industria e permette di tenere sotto controllo i consumi elettrici delle attività manifatturiere
di circa 1.100 tonnellate. In tutto questo l'automazione ha un ruolo rilevante, in quanto viene attuato
un continuo monitoraggio dei fabbisogni energetico e la conseguente regolazione degli impianti e
l'adattamento alle condizioni ottimali con l'obiettivo di massimizzare la performance complessiva.
Come pure è significativa l'applicazione diffusa
dell'IoT, che permette un collegamento degli
impianti continuo e delle macchine con la società
partner esterna che li gestisce.

Competenze per l'industria
L'accenno a un partner esterno ci consente di portare il discorso sulla realtà dei Competence Center che sono tra i protagonisti relativamente nuovi
di questa fase di sviluppo dell'industria del futuro.
T Competence Center riescono a mettere insieme
il meglio dell'industria, della ricerca e delle università unendole in forme giuridiche differenti.
Ad esempio. Bi-Rex è un consorzio di diritto
privato composto da 57 soggetti: 5
università dell'Emilia Romagna, 12
centri di ricerca di eccellenza e 40
aziende; tutti questi soggetti sono
armonicamente inseriti e interagiscono in un ampio ecosistema. Come
gli altri Competence Center - ha precisato Stefano Cattorini - Bi-Rex
ha una focalizzazione specifica, in
particolare i Big Data, e in questo

I temi dell'efficienza e della sostenibilità hanno
una applicazione rilevante al mondo dei motori
e del Motion Control. Lo hanno testimoniato le
aziende partecipanti all'evento SPS, come Bonfiglioli, Heidenhain, Lenze, Motor Power, Nord
Drivesystems,Porsche Consulting, Siemens.
Per migliorare l'efficienza nel controllo del movimento industriale, ad esempio,Bonliglioli sta lavorando sia a livello di componenti che di sistema,
con proposte mirate in specifici settori. Nel settore delle macchine per costruzioni - ha spiegato
Adriano Chinello - c'è l'esigenza di incrementare
l'elettromohilità e di offrire macchine compatte
e a bassa rumorosità; nel settore dell'eolico ci
sono turbine di nuova generazione e si lavora per
aumentare la resa complessiva dell'impianto. Per i
macchinari industriali Bonfiglioli si è concentrata
sui Power Drive Systems ad alta efficienza, cioè
basati sull'accoppiamento di motori elettrici con
tecnologia sincrona a riluttanza.
Una visione ampliata della fabbrica futura è quella
illustrata da Oscar Arienti di Heidenhain,che va
oltre i concetti di efficienza e sostenibilità, considerati ormai assodati, per recuperare una dimensione più umana e umanizzante, avvicinandosi
a quell'idea di "fabbrica della gioia" lanciata da
imprenditori illuminati come Adriano Olivetti. Gli
esempi dello smart working. diffusi in questo
periodo di pandemia, danno solo una prima idea
di cosa significhi considerare il fattore umano nel
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Nel settore dell'eolico ci sono
turbine di nuova generazione e
sí lavora per aumentare la resa
complessiva dell'impianto
Settembre 2020. Automazione e Strumentazione
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Mensile

AUTOMAZIONE
E STR1111EI1TA7J011E

Data
Pagina
Foglio

09-2020
18/23
3/4

EVENTI

processo di innovazione e crescita aziendale.È un
percorso appena avviato ma sul quale vale la pena
investire e esprimere una capacita,progettuale.

Ecodesign e gemello digitale
Per il settore del motion sarà importante la spinta
che verrà dall'entrata in vigore, tra un anno, della
direttiva Ecodesign che richiederà livelli di efficienza ben più elevati degli attuali per molti componenti, fra i quali i motori elettrici; l'aspettativa
circa le sue conseguenze è elevata: ci sí aspetta
che porti vantaggi, entro il 2030, dell'ordine dei
170 TWh di risparmi energetici e di emissioni
inquinanti pari a 46 milioni di tonnellate equivalenti di CO2. Ma questa, secondo Marco Svara
di Lenze, è solo la punta dell'iceberg perché la
misura dell'efficienza non deve essere limitata al
singolo componente: bisogna adottare un approccio di tipo olistico e ragionare sull'intero ciclo
produttivo. Considerando la catena cinematica, è
chiaro che un motore estremamente efficiente realizza il suo potenziale solo quando è accoppiato a
un inverter con prestazioni adeguate e soprattutto
a un riduttore con caratteristiche costruttive che
consentono di trasferire a valle tale efficienza."È
un po' come pensare a un'auto che ha un motore
fantastico,immaginiamo un euro 7, ma ha le ruote
quadrate: è completamente inutile avere un grande
motore se poi non riesco a trasmettere il moto neI
modo più efficiente possibile". Inoltre,l'efficienza

Con l'automazione si rende possibile un continuo
monitoruggio dei fabbisogni energetici e la costante
regolazione degli impianti per mantenere le condizioni
ottimali, massimizzando le prestazioni e la sostenibilità

va misurata non in astratto ma rispetto all'applicazione: qui parliamo di dimensionamento della
catena cinematica rispetto all'effettivo utilizzo,
cioè rispetto al reale carico che si deve movimentare. A tale proposito sono particolarmente utili
i nuovi strumenti digitali di simulazione, come i
digital twin,efficaci e semplici da usare.

Movimento 'diretto'
Andando un po' oltre la sola efficienza energetica, si apre il tema dell'economia circolare: l'efficienza va misurata anche nel consumo degli
input produttivi. Ad esempio: il mio processo
utilizza solo materie prime `naturali' o anche
riciclate? E il prodotto che esce dalla catena di
produzione, quanto è facile da riciclare, da disassemblare? E in termini di manufatto, è possibile
fare un revamping, oppure riutilizzare materiali e
componenti e rimetterli nel processo produttivo?
Certo, tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie diventano tanto più efficaci quanto più
sono conosciute e dominate dall'uomo. Lo sottolinea una azienda come Motor Power che - come
dice Maurizio Piccinelli - crea soluzioni personalizzate sulla base del proprio know-how tecnologico ma anche con la continua ricerca di nuove
tecniche e nuovi approcci.Nelcaso del motion,per
Motor Power parlare di efficienza significa riferirsi alla tecnologia Direct Drive, ovvero motori
a moto diretto, sviluppata già da due decadi con
l'obiettivo di collegare direttamente il movimento
al carico eliminando la catena cinematica e conferendo al sistema maggior precisione e maggior
velocità ma anche aumentando l'efficienza data la
riduzione dei consumi elettrici. Tra gli esempi più
brillanti di applicazione del Direct Drive Piecinelli
cita i poderosi impianti di smistamento aeroportuale e alcune grandi macchine utensili.
Resta comunque aperta la sfida di coniugare efficienza e sostenibilità. Già nell'accoppiamento tra
un motore e un riduttore, se non è fatto in modo
opportuno, si può perdere un 15% di efficienza:
per questo c'è una spinta verso soluzioni integrate
motore-riduttore e sempre più verso l'elettronica a
bordo. Secondo Emanuele Verì di Nord Drivesystems, alcune tecnologie sono particolarmente promettenti; maè anche possibile recuperare situazioni
sfavorevoli: Nord Drivesystems ha sviluppato una
serie di azionamenti a bordo linea per intervenire
su impianti preesistenti al fine di rendere controllati
e `intelligenti' alcuni motori che non lo erano.

L'importanza di dati e connettività
Per capire meglio come sarà il futuro dell'industria può essere molto istruttivo andare a vedere
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cosa stanno chiedendo oggi i costruttori di macchine a un
fornitore globale quale è, ad esempio, Siemens: Andrea
Graglia osserva che i processi produttivi oggi non possono prescindere da un alto grado di automazione ma
soprattutto da una elevata digitalizzazione il che richiede
la disponibilità di macchine intelligenti e adeguate. "È
questa la sfida dei nostri Oem, che devono poter offrire
ai clienti finali delle macchine in grado di garantire le
funzionalità più avanzate. In molti casi i costruttori sono
pronti: se parliamo di realtà aumentata o di informatizzazione dei manuali siamo a buon punto, anche perché si
tratta di tecnologie relativamente semplici. Altri casi sono
più complessi, come Machine Learning o manutenzione
predittivi". Qui viene a galla il problema del trattamento
del dato che è sicuramente un aspetto molto critico perché
le tecnologie indicate agiscono solo su grandi quantitativi di dati che magari provengono da tanti stabilimenti
diversi e da molteplici applicazioni. Per poter fruire adeguatamente del dato ci vuole la massima disponibilità
del cliente finale e ciò coinvolge anche problematiche di
riservatezza e di cyber security. La sfida quindi è a questo livello: "Uno dei modi per uscire da questa impasse è
trovare nuovi modelli di business; e questa diventa una
questione prioritaria per il futuro dell'industria".

A proposito di modelli di business, è illuminante il caso
di Porsche che per la produzione della nuova auto full
electric ha costruito un nuovo stabilimento e si è trovata a
ripensare la fabbrica per realizzarla in modo rispondente
alle tre caratteristiche: smart, lean e green. Lo sforzo progettuale innovativo, documentato da Giovanni Notarnicola, di Porsche Consulting, ha ricevuto un'ulteriore
spinta dalla situazione creatasi con la Covid 19: è emersa
la necessità e la possibilità per le aziende di evolvere
ripensando la fabbrica da un punto di vista inedito e cioè
secondo un modello per il quale la produzione possa proseguire anche quando l'uomo fosse momentaneamente
non disponibile. Certamente la digital transformation
resta la prospettiva principale che, secondo Notarnicola, è
anzitutto questione di strategia che parte dalla piena consapevolezza dell'ecosistema in cui si opera, con tutte le
sue interconnessioni e specificità, e si sviluppa prestando
la massima attenzione alla customer experience.
Azzardando sinteticamente qualche previsione, si può
pensare che le aziende italiane nel prossimo futuro continueranno, come già fanno, a distinguersi per la cura
del servizio e della qualità (del prodotto e del servizio);
crescerà l'importanza di alcune verticalizzazioni nelle
quali si trovano delle eccellenze(nel design, nel food...);
assumerà sempre maggior rilevanza il tema della sostenibilità nella logica dell'economia circolare: e saranno
premiate le aziende che sapranno fare rete, condividere
risorse e abilità, affiancare alle strategie competitive
quelle cooperative.
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