SPS
IRC
Drives
Italia
si
svolgerà
presso
Fiere
di
Parma
dal
23
al
25
maggio.
Vi
sarà
una
presenza
importante
di
aziende
del
settore
IT
che
ormai
si
trovano
a
dialogare
sempre
più
spesso
con
le
imprese
del
settore
OT.
Aumenta
quindi
l'interazione
concreta
fra
l'Information
Technology
e
l'Operational

PAESE :Italia
RMO Rivista di Meccanica Oggi (ITA)
(ITA)
PAGINE :42-44
Tipo
media:
Tipo media:

DIFFUSIONE :(7695)
- it

Tiratura:

01.04.2017

Diffusione:

42-44

Spread:

8.320

Readership:

8.320

SUPERFICIE :69 %

RMO Rivista
di Mecc
Publication
Publication
date:
Pagina:
Pagina:

Print

AUTORE :N.D.

Stampa specializzata

1 aprile 2017

8.900

STRATEGIE

-I

Macchine
colla borative

eintegrazione
tecnologica
SPS IPC Drives Italia si svolgerà presso Fiere di Parma daI 23 aI 25 maggio. Vi sarà
una presenza importante di aziende del settore IT che ormai si trovano a dialogare sempre
più spesso con le imprese del sellore OT. Aumenta quindi l'interazione concreta
fra l'information
Technology e l'Operational Technology
di Giambattista Gruosso

M

ancano solo due mes e si apre nuovamente

a kermesse di SPS PC Drives Italia, un appuntmento
imperdibi e per chi opera ne mondo
del manifatturiero
e per chi cerca soluzioni d automaziorie sempre più necessarie per aumentare la
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senza di aziende del settore IT che ormai da qualche
tempo si trovano a dialogare sempre più spesso con
le aziende del settore OT. L'information Technology
e l'Operational Technology, vanno sempre più a
braccetto e questo risulterà sempre più chiaro anche
in fiera e in particolare nell'area Know How 4.0. Infatti, ancora una volta, l'innovazione si colorerà di
'fucsia' a SPSoffrendo lo spunto per interrogarsi sul
ruolo fondamentale che la conoscenza condivisa ha
sul futuro dell'innovazione 4.0.
E sono proprio le concezioni dell'Industria 4.0 a
fare da leitrnotiv all'integrazione tra le tecnologie
dell'automazione tradizionale e il mondo del digitale e della robotica. L'obiettivo è quello di offrire
la possibilità di riflettere sul ruolo che la digitalizzazione e la robotica svolgono nel processo di trasformazione del nianifatturiero.
Processi collaborativi.
Tanti i temi che verranno
enfatizzati nei vari padiglioni della fiera con un
focus particolare su aree tematiche quali la robotica,
l'industria digitale e l'internet of Things legate dal
filo conduttore della collaborazione: tra aziende, tra
macchine e tra uomo e macchina.
Lo scenario che ne viene delineato è quello di un
contesto dove macchinari e processi sono sempre più
collaborativi e in grado di autoregolarsi e apprendere in modo autonomo. Forse i sistemi ciber-fisici
nella loro accezione classicasono ancora una parola
enigrnatica, ma la realtà sembra essere molto più vicina a noi di quanto pensiamo.
La spina dorsale di questa trasformazione è indubbiamente la digitalizzazione sempre più spinta che
offre la possibilità di incrementare la percezione
sensoriale delle macchine e dei processi attraverso
sensori e sistemi di visione sempre più veloci e precisi, ma con un aumento di informazioni che transitano sulle reti di comunicazione e che richiedono
un'aumentata capacità di elaborazione sia locale
sia distribuita. Fino ad arrivare a delle 'pelli virtuali'
in grado di spingere al massimo l'interazione tra sistemi diversi.
Azioni come misurare, elaborare e controllare diventano quindi il cuore di qualsiasi sistema intelligente e
richiedono nuovi modi di immaginare i flussi di informazione. L'automazione che ne emerge non è più una
struttura piramidale, ma diventa distribuita in modo
da poter decentrare le logiche di controllo. Ed ecco
che matura l'idea di un modo nuovo di immaginare le
macchinee i processidove lesingole fasi sono in grado
di interagire con le altre quasi in modo autonomo.
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in questo contesto i robot sembrano essere figure
mitologiche in grado di spingere l'automazione a
diventare sempre più flessibile ed essere integrata
con le fasi di lavorazione che seguono.
Robot fortemente
connessi. Quello che si potrà
osservare in fiera sarà un assaggio di robot ben integrati nei processi di automazione tanto da usarne
gli stessilinguaggi per essere istruiti e programrnati.
i robot saranno fortemente connessi tra di loro o
direttamente con il Cloud per raccogliere informazioni ed essere parte attiva del processo produttivo.
Come direttori di orchestra saranno in grado di sincronizzare macchine diverse tra di loro, ma anche
macchine e uomini per supportarli in lavori pesanti
e fortemente ripetitivi e nello stesso tempo guidati
dalla mano sapiente di questi ultimi nell'addestrarli
e abilitarli a lavorazioni sempre più innovative.
Ma la robotica va ben oltre il robot: solo l'occhio
attento non si soffermerà solamente su questi, ma
si guarderà intorno per capire che la robotica è fortemente legata alla visione e ai sensori innovativi
e non è solo confinata nel mondo degli antropomorfi, I sistemi a guida autonoma sono forme sottili
e complesse di automazione, in grado di

Tutti i diritti riservati

RMO Rivista di Mecc

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(7695)

PAGINE :42-44

AUTORE :N.D.

SUPERFICIE :69 %

1 aprile 2017

-

I

•

»

STRATEGIE

i

tare a logistica irterna alla fabbrica e sono la cosa
più vicina all'idea romantica del robot, molto più di
quanto lo siano gli antropomorfi
stessi.
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Queste macchine sono intrinsecamente coliaborative
in quanto sono in grado di interagire con altre macchine, ma anche con esser umani riconfigurando
autonomamente
la propria traiettoria
in base alle
esigenze di processo o adattandosi ai normale flusso
di lavoratori all'interno
delle aree di produzione.
Sapientemente
egate dal filo di Arianna delle dgitahzzazione sono in grado di interagire con le esgenze di produzione e rifornire o scaricare macchine
o magazzini, per incrementare l'efficienza.
[Via tutto questo non basta ad avere una visione
completa di quanto sia davvero rivoluzionaria
l'idea
di automazone
che lega le macchine flessibi i in
grado di regolarsi e di determinare
i proprio ritmo
di lavorazione
in funzione
di quanto avv ene nei
resto del processo.
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Si espande
il concetto
di fabbrica.
L'idea di
fondo e che digitalizzazione,
automazione e intel igenza artificia e sono sempre di più ingredienti della
nuova visione della fabbrica con confini e contorni
sempre più labili, con contaminazioni
nel mondo
del consumer e con nuove potenziafttà,
modelli di
uso e settori applicativi, per far comprendere che la
fabbrca va ben oltre i suoi confini e si appropria di
spazi nuovi corre quelli de l'agricoltura.
Tutto questo per non dimenticare che in fondo il robot non è
che una qualsiasi macchina (di forma più o meno antropomorfa),
in grado di svolgere più o meno indipendentemente
un avoro in un processo. E in fiera
non c si dimenticherà che in fondo robot ed esseri
umani non potranno che coesistere nel mondo della
fabbr ce di domani senza necessariamente sostituirsi
gli uni agli altri.
SPSItalia è l'occasione per fare conoscere al mercato
le tecnologie abilitanti dell'industria digitale, contestuahzzandoie e dandone diretta accessibilità. Solo conoscendo bene le potenzialità dell'automazione se ne
possono comprendere i vantagg e sconfiggere le paure.
La fiera è il luogo migliore per toccare con mano le
soluzioni pos5ibili e per sperimentare anche drettamente certe possibihtà già disponibili sul mercato.
Certamente il tema dei robot coilaborativi
continuerà a essere dibattuto
nei mesi a venire, ma cd
che auspichiamo è un approccio scevro da preconcetti e orientato a cogliere gli aspetti positivi che
derivano dall'eliminare
lavori pesanti, pericolosi e
ripetitivi a vantaggio di lavori più orientati a l'ana
hsi e al controllo.
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