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INTRODUZIONE
Nello scenario odierno parole come Industria 4.0, big data, cloud, Internet of things
sono sulla bocca di tutti: industriali, economisti, politici, giornalisti di ogni settore.
Eppure molte delle persone che lavorano nel settore industriale, si chiedono cosa
siano queste etichette e cosa distingua un impianto 4.0 da un impianto produttivo
tradizionale, o “non 4.0”. Questo elaborato di tesi vuole essere un approfondimento
concreto di questi temi, andando a «toccare con mano» tutte le potenzialità
dell’Internet of things applicate a una vera linea produttiva e approfondire l’ormai
rinominato 4.0.
La nostra curiosità rispetto a questi temi di tendenza, la voglia di mettersi in gioco
e di capire ciò che alimenta questa rivoluzione, ha incontrato un progetto ambizioso
di un gruppo di aziende bresciane che hanno deciso di unirsi per creare un
esempio lampante di Industria 4.0. E quale può essere l’occasione migliore per
immergersi in un impianto 4.0 se non costruirsene uno attorno?
Il progetto che ci ha resi partecipi è stato quello di “La Fabbrica In Fiera”, un
evento unico organizzato nei padiglioni della Centro Fiera di Montichiari dal 18 al
19 maggio 2017, in occasione del Brescia Industrial Exhibition, la fiera delle
lavorazioni e delle tecnologie dei metalli, che ha unito le capacità e le tecnologie
di 11 aziende leader del settore.
È stata la prima volta che qualcuno ha cercato di realizzare in fiera una vera e
propria linea di produzione funzionante. “La fabbrica in fiera 4.0 e oltre”, cosi come
è stata definita, partendo da una barra in ottone, realizzerà tutte le fasi di
produzione (incluso assemblaggio e collaudo) di un rubinetto a sfera. Il team scelto
per questa sfida è composto da Almag, Farm New Brass, Automazioni Industriali,
Stb, So.Tec, Cogeim Europe, Btb Transfer, Eurofimet, Sala, Felp e XPLAB.
Il nostro lavoro, in collaborazione con XPLAB-Research in Automation, sarà quello
di sperimentare come un impianto può, oggi, diventare un impianto 4.0. Partendo
dallo studio dei macchinari utilizzati nella linea di produzione arriveremo poi alla
realizzazione del sistema intelligente, il cervello dell’intera catena che organizza e
monitora il tutto.
Tutto questo si traduce nella realizzazione di un supervisore avanzato, in grado di
autoregolarsi, fornire e rielaborare informazioni in tempo reale, con un’interfaccia
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grafica di grande impatto visivo e pannelli sinottici altamente personalizzati sulle
esigenze di ciascuna azienda e del settore produttivo in cui operano.
Le diversità di ogni macchina, azienda e settore hanno reso necessario il confronto
diretto con i differenti partecipanti dello stabilimento e quindi un approfondimento
su temi che vanno dalle lavorazioni meccaniche ai bus di campo utilizzati.
Di seguito saranno spiegate le procedure e i modi di operare utilizzati in questo
progetto, il quale ha costantemente dovuto scontrarsi con una scarsissima
disponibilità di tempo. Il lavoro è stato, infatti, svolto in un arco temporale di tre
mesi, un tempo assai limitato, considerando gli obiettivi ambiziosi del progetto.
Nel seguente elaborato analizzeremo in principio cosa si intende per industria 4.0
facendo riferimento all’industria italiana e quella estera, cercando di dare una
visione d’insieme di come si stia sviluppando questa “quarta rivoluzione
industriale” e i piani proposti dai vari governi per supportarla. Dopo un breve
accenno del nostro 4.0 in “La fabbrica in fiera” andremo poi a descrivere la linea
produttiva, con tutte le aziende partecipanti e il ruolo svolto da ognuna di esse,
soffermandoci poi sull’approccio da noi utilizzato per raggiungere l’obiettivo
prefissatoci. Fondamentali saranno inoltre i capitoli riguardanti l’architettura
hardware e software nei quali verrà descritta tutta l’attrezzatura utilizzata e come il
software utilizzato ha preso forma durante i mesi di lavoro. Un’analisi più
approfondita delle interfacce, del supervisore e del codice utilizzato ci
permetteranno di avere una visione d’insieme completa e dettagliata del progetto.
Ultimo capitolo, ma non meno importante, riguarderà poi la progettazione, fisica,
del vero centro di controllo, “il Riccio”. Passando dall’idea alla messa in tavola
faremo delle scelte funzionali ed estetiche che secondo noi rispecchiano quello
che sarà il futuro più prossimo di tali supervisori.
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1.INDUSTRIA 4.0
L’espressione “Industria 4.0” riprende l'inglese “Industry 4.0” che ha sua volta si
allaccia alle parole tedesche “Industrie 4.0”.
Il primo impiego del termine Industrie 4.0 viene generalmente attribuito allo studio
"Zukunftsprojekt Industrie 4.0" cioè letteralmente "Progetto per l'Industria del
Futuro 4.0", presentato in occasione della Fiera di Hannover 2011. Lo studio,
sottoposto alle autorità competenti per l'approvazione, si proponeva di mostrare
come la Germania potesse mantenere il proprio ruolo di produttore industriale in
una regione di alti salari nel quadro della competizione globale.
La soluzione proposta verteva sulla digitalizzazione dei processi produttivi e dei
prodotti attraverso un esteso ricorso ai Cyber-Physical Systems (CPS) e le
memorie di prodotto attive. [1]
L’uso della parola industria 4.0 ad ogni modo, acquista diversi significati a seconda
del contesto in cui lo si usa: In particolare può essere interpretato come un
riferimento alla cosiddetta "quarta rivoluzione industriale", al Piano Nazionale
Industria 4.0, o Fabbrica 4.0, tutti concetti che cercheremo di approfondire di
seguito.
Una cosa è certa in questo incalzante flusso di parole: il settore manifatturiero sta
mutando, molto più rapidamente di quanto non si fosse mai visto, e soprattutto i
cambiamenti nei processi produttivi sono sempre più spesso di natura digitale
anziché fisica.
Un interessante e approfondito studio del laboratorio RISE [2] sostiene che le
trasformazioni

saranno

ad

esempio:

“per

lo

sviluppo

del

prodotto,

l’ingegnerizzazione, la produzione vera e propria, la vendita e la manutenzione;
necessari per rispondere a richieste puntuali di ogni singolo cliente.”
È quindi naturale che con l’accostamento delle tradizionali strutture produttive alle
nuove frontiere digitali, verranno rivisti i consolidati metodi organizzativi nell’ottica
di nuovi approcci manageriali. Questi, sostiene ancora RISE, dovranno essere in
grado di “supportare le aziende verso la maggiore flessibilità richiesta dal mercato.
Impresa 4.0 significa quindi approfondire il livello di conoscenza e intensificare
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l’applicazione di questi nuovi strumenti a disposizione delle imprese all’interno dei
loro processi e dei loro prodotti, al fine di implementare una vera trasformazione
digitale”. I processi saranno quindi organizzati in modo diverso, con intere catene
di produzione mutate dai fornitori alla logistica, passando per la gestione del ciclo
di vita di un prodotto (sfruttando, per esempio, le già citate memorie di prodotto
attive).
I termini "Smart Factory", "Smart Manufacturing” descrivono le tendenze che la
produzione industriale sta seguendo. Come il suo nome suggerisce, la fabbrica
sarà molto più intelligente, flessibile e dinamica della tradizionale. Un ambiente
produttivo proiettato verso questo tipo di innovazione avrà una struttura altamente
complessa che richiederà un approccio olistico per il controllo e la gestione.
In una fabbrica intelligente, macchine e attrezzature avranno la capacità di
migliorare i processi attraverso auto-ottimizzazione e decisione autonoma, invece
di continuare a eseguire un programma fisso di operazioni (come succede nella
maggior parte dei casi odierni). [3]
Per attuare questo cambiamento, la futura struttura delle fabbriche sarà molto
diversa: un’interconnessione data dalla combinazione di tecnologie di produzione
intelligenti, con le più recenti mezzi nel campo dell'informazione e della
comunicazione. Questo fornirà dei “Cyber-Physical Systems”.

1.1 Una rivoluzione industriale
Secondo quanto definito nel 2011, e ormai accettato da tutti, in questi anni stiamo
vivendo una vera e propria rivoluzione industriale. Per capire il perché venga
definita tale bisogna confrontare il fenomeno che stiamo vivendo con quelle che
sono state le caratteristiche delle precedenti rivoluzioni. Tra 1760 e il 1840 la prima
rivoluzione industriale ha introdotto la produzione meccanica, che vede la luce
grazie all’’invenzione del motore a vapore e venne favorita anche dalla
realizzazione del sistema ferroviario. La seconda rivoluzione, iniziata alla fine del
‘800 e terminata agli inizi del ventesimo secolo, ha introdotto il concetto di
produzione di massa e della conseguente catena di montaggio grazie all’avvento
dell’elettricità. La terza rivoluzione industriale ha avuto inizio negli anni ‘60 ed è
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spesso definita “rivoluzione digitale” o “informatica”, in quanto determinata dallo
sviluppo di semiconduttori, dispositivi di elaborazione ad alto livello, del personal
computer (anni ’70 e ‘80) e dalla diffusione della rete Internet (anni ‘90).

Fig. 1.1 Rivoluzioni Industriali

È dalla rapida espansione del massiccio uso di internet, osservata negli ultimi 10
anni, che nasce naturale l’idea di un quarto enorme passo in avanti del mondo
industriale.
Chiaramente frutto dell’era digitale, l’odierno cambiamento si caratterizza,
appunto, per un uso più diffuso di Internet, a cui si ha accesso con sempre
maggiore frequenza attraverso dispositivi mobili, sempre più piccoli ma più potenti
ed economici, e per il ricorso all’intelligenza artificiale e a forme di apprendimento
automatico. [4]
Le materie prime della cosiddetta quarta rivoluzione industriale saranno costituite
all'informazione e i dati registrati nelle memorie di prodotto.
A voler individuare i cardini intorno ai quali ruota questa rivoluzione, possiamo
individuare alcuni aspetti fondamentali e i necessari strumenti per metterli
praticamente in atto. Li vediamo nel dettaglio nella seguente tabella:

5

La rielaborazione dei dati come

BigData, Internet delle cose

strumento per creare valore e per

(internet of things-IOT),

produrre in maniera più efficiente. Tutto

cloud.

ciò ruota intorno alla capacità di calcolo e
di stoccaggio delle informazioni raccolte.
Analytics. Ovvero, una volta raccolti i dati,

Intelligenza artificiale

come si possono effettivamente far

(Artificial Intelligence- AI).

fruttare.
Rapporto-interazione uomo-macchina.

Realtà aumentata

Come comunichiamo con le macchine,

(Augmented Reality-AR).

strumenti, interfacce, linguaggi.
Il ponte tra digitale e reale. La

Sistemi ciber-fisici (Cyber-

manifattura. La produzione di beni e

Physical Systems-CPS),

servizi. Cioè una volta avuti i dati,

stampa 3D (additive

analizzati, processati e resi strumento per

manufacturing), robot

“istruire” le macchine, l’ultimo passaggio

collaborativi.

è trovare i modi, gli strumenti per
produrre i beni.
Tab. 1.1 Quarta rivoluzione industriale

Si possono vedere le tecnologie appena elencate in due insiemi di strumenti:
destinati rispettivamente al trattamento delle informazioni a partire da enormi moli
di dati (IOT, AI, BigData) e all'impiego di queste ultime per produrre ciò che i
consumatori desiderano effettivamente (AR, CPS, robot, stampa 3D). Sarà
probabilmente l’impiego di questi strumenti a sconvolgere i cicli produttivi che
porteranno dalla produzione in massa di beni standard progettati per le esigenze
dell'utente medio alla personalizzazione di massa.
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1.2 Vocabolario
Sono state citata nel paragrafo precedente le principali tecnologie ICT (Information
and Communications Technology) legate al 4.0 che rappresentano un cambio di
paradigma e uno strumento per ottenere innovazione di prodotto, di processo e
realizzare un cambio del modello di business. Cercheremo ora di raccogliere in
modo completo i termini comunemente utilizzati nel contesto dall’industria 4.0,
cercando di spiegare in modo semplice il significato.
Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence-AI)
Insieme di tecniche e di metodologie utilizzabili per realizzare dei sistemi software
capaci di esibire un comportamento "intelligente". Bisogna fare attenzione in
questo vastissimo campo ad un concetto fondamentale, ovvero le macchine
possono avere intelligenza artificiale di due tipi: l'IA forte e l'IA debole.
La teoria dell'IA forte si basa sulla convinzione che le macchine possano
effettivamente essere intelligenti.
La teoria dell'IA debole, invece, in modo più realistico e pragmatico, pensa
che le macchine possano comportarsi come se fossero intelligenti.
Ormai quasi nessuno ricercatore si pone l’obbiettivo di creare una macchina con
IA forte, ma “soltanto” che appaia intelligente (test di Touring [5])
All_IP
Nel contesto dell'automazione industriale si parla di All-IP intendendo delle
soluzioni di rete per l'automazione di fabbrica che prevedono la completa
sostituzione dei tradizionali bus di campo con delle tecnologie trasmissive basate
sull'impiego dei protocolli Internet (TCP/IP, HTTP, UDP, ecc.), al fine di conseguire
la piena integrazione dell'ambiente di officina con il mondo esterno.
Big Data
La voce Big Data descrive grandi insiemi di dati, le cui dimensione ne impediscono
la manipolazione dei tradizionali computer. È quindi necessario orientarsi verso la
progettazione di soluzioni basate sul cloud, cioè sull'impiego per il tempo
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necessario di grandi reti federate di elaboratori ognuno dei quali si occuperà del
trattamento di una piccola parte dei dati disponibili.
Cloud Computing
Il cloud computing è un paradigma per il quale i servizi informatici fondati sulla
condivisione di risorse standard, sfruttano l'accesso a Internet permettendo di unire
o sdoppiare le capacità di calcolo. Questa modalità di calcolo prevede che le
risorse vengano allocate su richiesta, quando serve, per il tempo di cui se ne ha
bisogno. Vengono condivise le risorse di un gruppo di computer (cluster) anziché
quelle di un singolo elaboratore, cosicché se i servizi richiesti da un utente non
possono essere erogati dalla macchina su cui il processo gira di solito, lo si avvia
su di una macchina "gemella" su cui è presente lo stesso codice programma e una
copia degli stessi dati, cercando di bilanciare il carico computazionale dei diversi
sistemi.
Date le premesse un sistema cloud si comporta come un computer ideale che
funziona sempre, garantendo almeno una CPU sempre in funzione (nel caso di
guasto una sarebbe in manutenzione mentre sulla gemella continuerebbero i
processi). Ci sono però pro e contro, infatti il pericolo dato dal fatto che ricorrendo
al cloud computing si va incontro all’esternalizzazione di una serie di funzioni
tradizionalmente gestite all'interno delle aziende. Questo comporta il rischio di
perdere competenze, e di attacchi informatici mirati.
Internet delle cose (Internet of Things-IoT)
A seconda delle interpretazioni Industry 4.0 potrebbe risultare più restrittivo o più
ampio di IoT. Da un lato Internet delle Cose (intesa come tecnologia di
comunicazione) è infatti una delle tecnologie abilitanti di Industry 4.0; dall'altro le
applicazioni di Internet of Things coprono uno spettro di applicazioni più ampio
poiché non si limitano ai processi produttivi industriali, ma si estendono alla
domotica, al tema della mobilità e dell'urbanistica, senza dimenticare le attività di
monitoraggio e controllo di dispositivi medicali. [1]
Sistemi ciber-fisici (Cyber-Physical Systems-CPS)
Con CPS ci si riferisce ad un sistema di processi computazionali integrato ad un
sistema composto da elementi fisici. Il termine viene generalmente fatto risalire alla
8

Dr.ssa Helen Gill della National Science Foundation (NSF), che lo introdusse nel
2006, riferendosi a questo tipo di sinergie.
Il sistema risultante è di tipo olistico, con prospettive applicative che vanno ben al
di là di quelle dell'automazione tradizionale. Si pensi infatti alle potenzialità date da
un processo che non è solo monitorato e controllato ma simulato attraverso un
gemello cibernetico (cyber-twin).
Fabbrica 4.0
Spesso usata accanto alla voce Industria 4.0 non è un sinonimo, e nemmeno una
specifica tecnologia. È piuttosto definibile come un insieme di linee guida che
includono l'evoluzione dei processi produttivi, per descrive l'aspetto che
dovrebbero assumere le fabbriche in un prossimo futuro.
Memoria di Prodotto
È fondamentale, nell’ambito Fabbrica 4.0, avere la capacità di tenere traccia di un
prodotto e della sua vita. Ecco che le memorie di prodotto entrano in gioco sotto
forma di dispositivi o accorgimenti che sfruttati per conservare in maniera
permanente il ricordo degli eventi avvenuti nel corso dell'intera vita di una
particolare unità di prodotto. Un enorme salto concettuale è possibile quando
estendiamo l’uso delle memorie di prodotto non sono ai beni prodotti e ai
semilavorati, ma anche alle lavorazioni. Per esempio, se in una produzione di
valvole idrauliche si tenesse memoria, oltre che dei pezzi finiti prodotti e dei
semilavorati (barre da tranciare), anche degli stampi usati, degli utensili si
potrebbero avere informazioni estremamente utili per il controllo della produzione.
Ovvero, oltre alla raccolta dei dati, sarebbe estremamente utile creare una “rete di
dati” che possa collegare la storia di ogni pezzo prodotto al contesto aziendale in
cui è stato generato.

1.3 Incentivi, piano nazionale industria 4.0
A partire dal 2011 il paradigma di Impresa 4.0 ha ormai trovato spazio nelle
agende di tutti i governi dei paesi più industrializzati.
9

A supporto di un’ottimizzazione industriale, le politiche messe in atto in Europa
sono differenti e le diverse azioni verranno sintetizzate alla fine di questo capitolo.
In queste diversità si cercano però di stabilire accordi tre i vari membri, al fine di
creare le condizioni migliori per far sì che le tecnologie digitali si sviluppino il più
velocemente possibile. L’incontro trilaterale Italia-Germania-Francia, tenutosi a
Torino a metà giugno 2017, ha definito come linee operative comuni:
La standardizzazione e la definizione delle tecnologie abilitanti;
L’agevolazione delle azioni di trasferimento tecnologico da parte delle
università/centri di ricerca verso le piccole-medie imprese;
Sostegno, promozione e diffusione a livello politico a supporto della
trasformazione digitale.
Si nota perciò un forte interesse nel rafforzare il legame delle nazioni europee più
industrializzate, per superare insieme problemi comuni che ostacolano la
diffusione del concetto di Industria 4.0. Fondamentale, in questo piano, è anche
far fronte comune sull’offensiva tecnologica che arriverà da Cina e Stati Uniti [6].
Nei confronti dello sviluppo del modello 4.0 non c’è ovviamente solo l’azione di
cooperazione tra stati, ma anche un concreto sostegno economico da parte di essi
per incentivare le aziende ad investire in tecnologie e in ricerca. Anche l’Italia, con
un po’ di ritardo rispetto alle altre potenze industrializzate ha messo in atto un piano
di incentivi e finanziamenti: “Piano Nazionale Industria 4.0”, piano del Governo
discusso nel 2016, presentato a Milano il 21 settembre e ufficialmente approvato
a partire dal 2017.
Le premesse nel Piano Nazionale Industria 4.0 del Ministro dello Sviluppo
Economico Carlo Calenda sono chiare:
“L’Italia è un grande Paese industriale. Le nostre imprese manifatturiere
rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico, con la loro
capacità di produrre ricchezza e occupazione, alimentare l’indotto e le attività dei
servizi, contribuire alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un
ambiente favorevole alle imprese risponde quindi a un preciso interesse pubblico.
[…] Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono
acquisire

competitività,

offrendo

un
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supporto

negli

investimenti,

nella

digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei
lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi
prodotti e processi.”
Il fulcro di questa manovra è ovviamente il rilancio della manifattura italiana, in
modo da non farle perdere il passo rispetto alle altre realtà industriali. Il piano è
composto da diverse misure e azioni che prevedono il supporto agli investimenti,
la crescita della produttività e l’aumento della propensione all’innovazione delle
imprese.
Coerentemente con le caratteristiche del contesto produttivo italiano, si
propongono azioni orizzontali e non verticali. Non si punta cioè su specifici settori
d’intervento o specifiche tecnologie, ma si introducono fattori abilitanti come gli
investimenti innovativi e la creazione di competenze.
Non è stata però apprezzata da tutti questa impostazione, criticata infatti per non
essere una “vera politica industriale”. Il parere critico espresso da Filippo Astone
(direttore della testata giornalistica Industria Italiana) porta in effetti a paragonare
le azioni degli altri governi:
“L’idea che la politica industriale la facciano le imprese è intrinsecamente sbagliata.
Ciascuna azienda pensa, da sola, all’ultima riga del proprio conto economico, ed
è giusto e sano che sia così. La politica industriale la fanno gli Stati e le Regioni. E
la fanno scegliendo, come ci dimostrano i casi di successo dell’America di Barack
Obama e della Germania di Angela Merkel e dei suoi predecessori.” [7]
Un’apprezzata caratteristica, invece, è stata il metodo con cui sono state poste le
basi del Piano. Pieno coinvolgimento nella formulazione del Piano di atenei, centri
di ricerca e associazioni imprenditoriali. Questo metodo consente non solo di
arrivare a risultati più concreti, perché si ascoltano le esigenze della base
imprenditoriale, ma anche di fare in modo che il Piano sia davvero attuato, facendo
sentire protagoniste le imprese, attraverso le loro associazioni.
In pratica le modalità con cui il piano supporterà gli investimenti saranno le
seguenti:
Crescita delle start-up e delle PMI innovative concedendo detrazioni fiscali
del 30% a chi le sostiene;
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Credito d’imposta pari al 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo,
per contratti di ricerca stipulati con università, centri di ricerca o altre
imprese private;
Riduzione del 50% dell’ammontare dei redditi derivanti da software coperti
da copyright, brevetti, marchi, disegni e modelli, informazioni e segreti
aziendali sul reddito complessivo;
Super ammortamento del 140% per l’acquisto di beni immateriali e iperammortamento del 250% per l’investimento in beni materiali legati
specificatamente a Industria 4.0. [2] [8]
Obiettivo del Governo, ha inoltre dichiarato il Ministro Calenda, è quello “di
mobilitare nel 2017 investimenti privati in più di 10 miliardi, incrementare la spesa
privata aggiuntiva per la ricerca e sviluppo di 11,3 miliardi nel periodo 2017-2020
e far aumentare di 2,6 miliardi gli investimenti privati in capitale di rischio”.
Come accennato in precedenza la maggior parte dei paesi comunitari hanno
programmato differenti strategie di azione a sostegno della produzione e della
ricerca. Di seguito riporteremo alcuni esempi:
Germania
Industrie 4.0 (2011) è il primo ad essere realizzato e di conseguenza quello che
ha definito le regole del gioco; al suo interno ritroviamo infatti elementi ripresi
anche dai programmi degli altri paesi europei.
Per quanto riguarda le tecnologie, il concetto di cyber-physical system ha giocato
un ruolo fondamentale che è poi sfociato nell’approccio dell’Internet of things.
Meno enfasi è assegnata invece alle tecnologie riguardanti l’integrazione
informativa (es. Big data) e a soluzioni tecnologie digitali come la realtà aumentata
e virtuale, i robot collaborativi e la simulazione di processo.
Il governo tedesco ha deciso di assumere un forte ruolo di coordinamento
attraverso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e
della Tecnologia, puntando alla relazione con centri di ricerca pubblici e università,
a cui si aggiungono poi le associazioni di categoria nei settori dell’ICT, della
meccatronica e dell’elettronica e, non ultime, le imprese fornitrici di tecnologia,
quali Bosch e Siemens.
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Il supporto è stato garantito con un programma che ha stanziato inizialmente
finanziamenti dell’ordine dei 200 milioni di euro e prevede nella sua globalità un
impegno pubblico di circa 1 miliardo di euro. Le principali manovre sono: il
finanziamento di progettualità aziendali e dei centri di ricerca applicata, esenzioni
dell’imposta sui redditi per gli investimenti in venture capital in società residenti e
operative in Germania e finanziamenti a fondo perduto a livello federale e
nazionale per le attività di ricerca e sviluppo con finalità riguardanti la sostenibilità
ambientale.
Francia
Il programma francese, “Industrie du Futur” (2015), rispetto al modello tedesco
prevede un’intensificazione dell’intervento pubblico, con una maggiore attenzione
agli effetti che Industria 4.0 avrà sulla componente del lavoro. L’obiettivo è la
reindustrializzazione e la promozione degli investimenti in tecnologie digitali, visto
il rischio di obsolescenza dei mezzi produttivi che minaccia il comparto industriale
francese.
Il Governo francese ha identificato alcune aree tecnologiche come prioritarie, tra
cui l’additive manufacturing, la cyber-sicurezza e l’impiego diffuso di soluzioni IoT
per la digitalizzazione della catena del valore e l’efficientamento energetico.
Il programma Industrie du Futur si basa sulla partnership pubblico-privata Alliance
pour l’Industrie du Futur, composta da enti pubblici, imprese ed università con un
ruolo centrale di organizzazione e coordinamento da parte del Governo.
Praticamente il sostegno può essere fornito secondo diverse modalità previste. Per
favorire la crescita delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative è
prevista la detassazione degli utili e un regime agevolato per le plusvalenze; per
favorire l’innovazione è previsto un credito d’imposta del 30%, una tassazione
agevolata del 15% per brevetti nazionali ed europei e il super ammortamento del
140% per gli acquisti di macchinari funzionali all’impresa 4.0: Infine, a differenza
della Germania (e anche dell’Italia), viene considerato anche l’aspetto ambientale,
con una deducibilità del 13,5% sul valore dell’investimento per le società che
investono nel settore della ricerca e dello sviluppo sostenibile. Complessivamente
l’impegno pubblico è stimato in oltre 10 miliardi di euro.
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Spagna
In un paese dove spesso le politiche regionali sono state più veloci ed efficaci di
quelle nazionali ci si poteva aspettare, oltre ad un piano generale, anche un
insieme di movimenti che inglobano aree più piccole. Il piano del governo
spagnolo, Industria Conectada 4.0 (2016), punta fondamentalmente a garantire la
conoscenza e lo sviluppo delle competenze 4.0. I mezzi utilizzati per aiutare le
imprese sono un’aliquota ridotta al 15% dell’imposta sul reddito per le star up (ma
non sui loro investitori); ammortamento libero dei costi delle immobilizzazioni
immateriali; deduzione del 25% dei costi sostenuti nel periodo impositivo di
riferimento; riduzione del 60% della base d’imponibile per aziende titolari di brevetti
e know-how interno indirizzato all’industria del futuro. [9]
I primi piani, da parte dei governi e delle varie entità autonome, sono partiti da il
governo basco con un’iniziativa chiamata Basque Industry 4.0. A seguire Murcia
Industria 4.0. Galicia Industria 4.0, Plataforma Industria 4.0 Cataluña e altri ancora.
[10]
Altri ancora sono stati i programmi messi in atto da quasi tutti i paesi europei per
non far perdere competitività al settore manifatturiero interno. Il 23 marzo 2017, in
occasione del Digital Day, è stata lanciata la European platform of national
initiatives on digitising industry, altrimenti nota come "Platform of the Platforms",
nella quale è confluito anche Piano Nazionale Industria 4.0, insieme ad altre dodici
iniziative analoghe di altrettanti paesi europei.
Nell’ immagine seguente vengono mostrati i nomi dei vari piani collegati ai relativi
stati comunitari.
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Fig. 1.2 Piani nazionali per l’Industria 4.0 nei diversi paesi

Oltre oceano troviamo il programma degli USA che, con l’Advanced Manufacturing
Partnership, hanno come obiettivo principale quello di aumentare l’occupazione
nel settore manifatturiero (e nel suo indotto) grazie all’innovazione dei processi
produttivi.
Già in possesso di tecnologie di produzione avanzate, gli Stati Uniti puntano sulla
creazione di una piattaforma basata sul cloud e sui Big data, in grado di generare
previsioni sui dati futuri di fabbrica, di integrarli a quelli esistenti, di eseguire
simulazioni e prendere decisioni in tempo reale. Non vi sono quindi specifiche
tecnologie conclamate come prioritarie rispetto ad altre, anche se quelle di natura
ICT paiono essere prioritarie rispetto a quelle prettamente manifatturiere. Dal
punto di vista della Governance e degli attori coinvolti la presenza ed il ruolo del
governo USA è stata minore rispetto, per esempio, al caso tedesco; la creazione
e la diffusione di competenze digitali è affidata in primis a grandi gruppi privati ICT,
imprese fornitrici di tecnologie, università e centri di ricerca, tramite la creazione di
network e hub digitali.
Concretamente il Governo federale USA ha contribuito con 70 milioni di dollari a
cui però va aggiunta una forte capacità di raccolta locale e di autofinanziamento;
si stima che nel complesso l’impegno pubblico arrivi a mezzo miliardo di dollari. [2]
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1.4 La risposta delle imprese italiane
La manovra del MISE ha già cominciato a dare i suoi frutti. Un dato significativo
viene da UCIMU-Confindustria, l’associazione dei costruttori di macchine utensili:
sul mercato interno gli ordini sono saliti del 22,2% nel primo trimestre del ‘17
(rispetto all’anno precedente). Ed è sicuramente, come ha sottolineato il presidente
Massimo Carboniero, «un primo effetto del Piano nazionale industria 4.0». [11]
Secondo i dati dello studio RISE, gli aspetti più apprezzati dal piano Calenda sono,
come ci si aspettava, le agevolazioni relative all’acquisto (o rinnovo) delle
macchine e degli impianti apprezzata anche (iper-ammortamento del 250%).
Secondo a questo, genera interesse anche il super-ammortamento (140%) per i
beni strumentali nuovi e potenziamento inserendo beni immateriali strumentali
(software) funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0. Infine, tranne per
un significativo interesse verso le riduzioni del credito d’imposta per attività di R&D,
le altre iniziative sembrano aver riscosso un ridotto interesse.
In figura (dati RISE) si presentano i livelli d’interesse dichiarati dalle aziende
rispetto alle varie voci del piano.

Fig. 1.3 Dati RISE-Interesse delle aziende per le voci del piano Calenda

Ma aldilà dell’interesse dimostrato per uno o l'altro aspetto, sembra che, dai risultati
di una ricerca dell’Osservatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano, in generale
16

vi sia un apprezzamento delle opportunità offerte. Infatti solo il 16% delle imprese
analizzate non lo conosce. Buona parte del campione (52%) intende cogliere
l’occasione del super-ammortamento, e il 33% l’iper-ammortamento. Si nota che
questi ultimi dati sono relativi alla concreta intenzione di investire su aspetto o
l’altro. In effetti, nell’indagine RISE, risultava invertita la posizione tra iper e super,
questo dimostra una razionale scelta di preparare l’infrastruttura digitale adatta
nella quale una macchina interconnessa [2] lo sia, ma per una buona ragione.
La ricerca dell’osservatorio evidenzia inoltre come il 61% delle imprese stia
valutando attivamente come sfruttare il piano e una quota pari al 26% dichiara che
investirà oltre un milione di euro.

1.5 Il nostro 4.0
La presente tesi è la presentazione del lavoro svolto in XPLAB nei tre
impegnatissimi mesi precedenti “La Fabbrica in Fiera 4.0 e oltre”.
Scopo del progetto è quello di dare un’idea concreta di come possa essere
impostata una fabbrica 4.0. Logicamente molte possibilità sono solo accennate,
ma visibili. La cosa che deve risultare evidente è come una linea di produzione o
un’intera fabbrica possano con facilità essere messe sotto supervisione.
La peculiarità di questa impresa sta proprio nel nome, sarà 4.0. Avendo già
presentato il tema, possiamo ora interpretare questa etichetta in modo concreto.
4.0 ed oltre, come recita lo slogan, significa che c’è una realtà industriale nel nostro
territorio che crede e vuole vedere realizzato concretamente le potenzialità dell’IoT
applicato ad una linea produttiva.
Nel piano Calenda si parla di “tecnologie abilitanti” per poter godere delle
agevolazioni. Di fatti, nonostante si trattasse di una dimostrazione fieristica (il
sistema di controllo è stato realizzato appositamente per lo scopo), tutte le
tecnologie richieste sono state implementate:
Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC
(Programmable Logic Controller);
Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program;
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Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo.
Nei capitoli seguenti si presenterà nel dettaglio il lavoro e come il paradigma IoT è
“sceso in campo” permettendoci di interconnettere1 tutte le macchine.

1

NOTA Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a fine luglio una nuova circolare

direttoriale (n. 95925 del 31 luglio 2017) che apporta alcune integrazioni alla Circolare “madre”, la
n. 14036 del 15 febbraio 2017, in merito al tema dell’interconnessione e dell’integrazione. Secondo
la definizione la circolare, affinché un bene possa essere definito interconnesso è necessario e
sufficiente che:
1. Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione,
sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e
controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner
nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per
mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e
internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

2. Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
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2. LA LINEA PRODUTTIVA
In un contesto, quello delle lavorazioni meccaniche, in cui la competizione è
estrema, un team di aziende leader decide di ricavare un valore aggiunto dato dalla
collaborazione. La sfida come preannunciato è quella di partire dalla materia prima
e arrivare al prodotto finito, tutto all’interno di un unico padiglione fieristico. Il
risultato di tutte le lavorazioni sarà una valvola per condutture del gas da ¾”
assemblata e testata.

2.1 La valvola
La valvola si compone di diverse parti che in seguito andremo ad analizzare
brevemente per capire quali sono le lavorazioni che stanno alla base dell’oggetto
finito.

Fig. 2.1 Esploso valvola

Nell’immagine precedente viene riportato l’esploso del modello 3D della valvola,
ed in particolare:
N°1: dado in acciaio zincato;
N°2: leva in acciaio, zincata e plastificata;
N°3: o-ring tenuta asta;
N°4: anello antifrizione;
N°5: asta di comando in ottone;
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N°6: corpo in ottone;
N°7: guarnizione sfera;
N°8: sfera in ottone;
N°9: manicotto in ottone.
Noti ora i particolari che compongono la valvola possiamo concentrarci sui pezzi
N° 6 e 8. Quest’ultimi sono stati interamente prodotti in fiera, mentre tutte le altre
parti sono state introdotte in fase di assemblaggio.
La sfera (N°8) in ottone che permette o impedisce il passaggio del fluido viene
prodotta tramite delle lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo a partire
dalle barre di ottone a temperatura ambiente. Nella Figura 2.2 è raffigurato un
pezzo della barra di partenza e la sfera ottenuta.

Fig. 2.2 A sinistra barra di ottone grezza, a destra sfera lavorata

Queste lavorazioni vengono portate a termine tutte nella sola macchina transfer
lineare di Sala Srl. Le sfere incontrano nella stazione successiva (Felp Assembly
Systems Srl) tutti gli altri componenti che verranno assemblati, compreso il corpo
in ottone (N°6). Questo particolare principale è quello a cui viene dedicato buona
parte del processo produttivo. Partendo da barre in ottone che vengono riscaldate
e tranciate (Farm New Brass) si passa poi alla pressa per la forgiatura
(Automazioni Industriali) che ha il compito di creare il grezzo di partenza per le
lavorazioni meccaniche a freddo. Nella Figura 2.3 (a) e (b) sono rappresentati
rispettivamente i prodotti di input e output della forgia. Dopo una fase di
raffreddamento i pezzi grezzi vengono sabbiati per eliminare le bave (Figura 2.3
(c)) dalla apposita macchina di Cogeim Europe e successivamente ceduti alla
macchina transfer circolare (BTB Transfer) per le lavorazioni meccaniche
necessarie (Figura 2.3 (d)). Dopo la lavorazione meccanica il corpo della valvola
viene lavato tramite una lavatrice industriale per metalli (Eurofimet Srl).
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Fig. 2.3 Prodotti intermedi della lavorazione, dalla tranciatura al pezzo lavorato

L’ultima fase è racchiusa nel complesso centro di assemblaggio dove sfere, corpo
della valvola e tutti gli altri componenti vengono assemblati.
Quest’ultimi sono raffigurati nell’immagine seguente, e sono i particolari
N°1,2,3,5,7 e 9.

Fig. 2.4 A sinistra il manicotto in ottone, a destra i componenti che completano la valvola

Oltre all’assemblaggio viene anche effettuato un test di tenuta direttamente in
macchina per controllare il corretto serraggio e l’affidabilità delle guarnizioni.
Di seguito verrà spiegato nel dettaglio l’impianto e il ruolo che ogni macchinario e
azienda hanno ricoperto.
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2.2 L’impianto
Visibili nella figura sottostate la linea produttiva in forma schematizzata dove i vari
“M” indicano ognuno un macchinario differente e di conseguenza un’azienda
diversa.

Fig. 2.5 Linea produttiva

Ogni azienda partecipante è stata incaricata di portare il proprio contributo alla
fabbrica sfruttando il loro macchinario più innovativo. Di seguito analizzeremo i vari
passaggi necessari per la creazione della valvola focalizzandoci sui dettagli di
ognuna delle macchine presenti e sulle modalità di interazione con i macchinari a
monte e a valle di ciascuna. La linea, come già accennato in precedenza, è
completamente automatizzata grazie all’impiego di nastri trasportatori e ben nove
robot di diverse tipologie, sia antropomorfi che S.C.A.R.A. Vediamo ora i dettagli.
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Il punto di partenza per l’intera linea sono delle barre di ottone. L’ottone è una lega
rame-zinco con l’aggiunta, a volte, di altri elementi per ottenere specifiche
proprietà̀; esso può̀ essere fornito in diversi semilavorati quali lamiere, nastri, tubi
ecc., oppure in barre tonde piene e forate, profilati, fili ecc. destinati principalmente
alla lavorazione meccanica o allo stampaggio a caldo, settori quest’ultimi che
rappresentano l’oggetto principale della produzione della “Almag Spa”.
Le barre fornite saranno poi utilizzate dall’Azienda “Farm New Brass SRL” che si
occuperà del riscaldo e del taglio della stessa. Proviamo quindi, di seguito, a
sintetizzare le operazioni fondamentali svolte da essa.
Caricatore barre: Il forno è corredato di un caricatore automatico di barre.
L’operatore depositerà il fascio di barre nell’apposito piano di appoggio e, dopo
aver tagliato le fasce di contenimento, gli arpioni cominceranno a portare nella
zona di carico le barre da riscaldare. La prima fase sarà soltanto di avvicinamento;
durante la seconda fase, dopo consenso del ciclo macchina, la barra sarà
depositata sul vassoio di riscaldo. Sensori di posizione segnaleranno il passaggio
delle barre e delle restanti sul vassoio di riscaldo.
Riscaldo: Camera di riscaldo realizzata in fibra isolante multistrato e
coibentazione supplementare nelle zone di maggiore sollecitazione al contatto con
le fiamme.
Perni di sostegno regolabili in altezza per garantire il perfetto piano di appoggio tra
vassoio e materiale da riscaldare. Vassoio scorrimento barre realizzato in acciaio
idoneo per le elevate temperature e per la sollecitazione allo scorrimento materiale.
Nel caso fosse necessaria l’apertura della parte superiore della camera di riscaldo
è stato applicato un sistema motorizzato. Da pannello operatore si può gestire il
movimento di apertura e chiusura.
Taglio: Movimenti delle lame di taglio gestite da due motori brushless. Ad ogni
cambio di produzione viene eseguito l’avvicinamento delle lame di taglio per
ottenere la massima precisione ed efficienza nel taglio. Sistema di lubrificazione
esterna per maggiore durata delle lame. Controllo esatta lunghezza dello
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spezzone prima del taglio mediante punzone a movimento gestito da motore
brushless.
Scarico pezzi: (Sistema di smistamento) Dovendo soddisfare tutte le necessità
produttive dello stampaggio la parte di barra tagliata scivola sopra un dispositivo
che mediante un sistema pneumatico ultra veloce crea la condizione di poter
stampare a figura singola, oppure a doppia figura. Questo sistema ha la funzione
di far giungere il materiale da stampare alla mano di presa della pressa. Sempre
mediante uno spostamento pneumatico verranno scaricati in un contenitore
apposito il pezzo terminale di scarto.
Questo forno è stato progettato per il riscaldo delle barre in ottone con integrato il
sistema di taglio. Il sistema di riscaldo indiretto garantisce un riscaldo graduale di
tutta la barra ed il sistema di taglio senza bava agevola la deformazione del pezzo
riscaldato all’interno dello stampo. Tutti e sei i movimenti principali sono gestiti a
CN mediante motori brushless ed altri due movimenti di minore utilizzo sono
controllati mediante trasduttori lineari.

La fase di forgiatura è opera di “Automazioni Industriali” i quali utilizzano gli stampi
creati appositamente dalla “STB”.
Alimentazione pezzi: Un robot preleva dal nastro di carico le billette
precedentemente riscaldate da forno e le deposita nel semi stampo inferiore dentro
la pressa.
Forgiatura: Il piano superiore della pressa si chiude verso il basso e porta il semi
stampo superiore a chiusura totale. A stampo chiuso gli estrusori muovono le spine
di deformazione nelle cavità presenti nello stampo e deformano le billette dando
forma al pezzo sagomato nello stampo stesso. Alla riapertura del piano verticale i
pezzi forgiati rimangono aggrappati al semi stampo superiore.
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Scarico pezzi: Tramite una “pala” verticale vengono asportati e depositati
all’esterno della pressa sul nastro trasportatore per passare alla fase di
raffreddamento del pezzo.
La pressa può caricare billette singole o doppie tramite robot antropomorfo. Lo
scarico avviene tramite una pala lineare elettrica sincronizzata con il ciclo
macchina.
La caratteristica principale che distingue ForgeTronic (la macchina in uso) è quella
di essere una pressa per lo stampaggio totalmente elettrica. Tutti gli assi sono
azionati direttamente tramite motori elettrici. La gestione della macchina avviene
tramite controller programmabile e un touch screen dedicato. La macchina dispone
inoltre di un sistema di lubrificazione stampi integrato a 32 ugelli (16 sopra e 16
sotto) e la quantità di olio viene calcolata automaticamente secondo consumo
orario. Tramite un CAD-CAM specifico si può regolare l’andamento della velocità
automaticamente, così anche la velocità di salita e discesa della macchina
possono essere regolate indipendentemente. Possono essere inoltre analizzati gli
andamenti di forza di ogni singolo estrusore e asse verticale. La pressa si
caratterizza anche e soprattutto per risultati di stampaggio senza bave e per la sua
assenza di rumore. L’interfaccia multilingua e intuitiva, la ripetibilità del processo,
il recupero e il risparmio di energia così come il controllo della forza delle spine e
l’assenza del cuscino costituiscono altri punti di forza di questo macchinario.

Per rispettare i livelli di emissioni stabiliti per legge si è necessitato anche di un
impianto di aspirazione. Questo impianto, per mezzo di tubazioni, convoglia i fumi
oleosi all’interno di un filtro. Operazione fondamentale soprattutto quando troviamo
la pressa in ciclo, cosi come il transfer per le lavorazioni meccaniche.
Il primo stadio separa le polveri eventualmente presenti e le nebbie di
dimensione superiore a 1 micron.
Il secondo stadio, con elementi a coalescenza Microless ad altissima
efficienza di aggregazione separa le nebbie oleose di dimensione
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submicronica e permette di raggiungere risultati di filtrazione già
paragonabili a quelli dei filtri assoluti HEPA certificati.
Il terzo stadio (opzionale) costituito da filtri assoluti HEPA, garantisce la
qualità dell’aria per il suo ricircolo in ambiente di lavoro. L’alta efficienza
degli elementi a coalescenza, installati nel secondo stadio, determina una
lunga durata anche del filtro assoluto.

Alimentazione pezzi: Dopo esser stati raffreddati, i pezzi escono dal tunnel di
raffreddamento e vengono convogliati, tramite nastro trasportatore in gomma, in
una macchina granigliatrice della “Cogeim Europe” per il processo di sabbiatura.
Sabbiatura: Dopo la chiusura della porta di carico/scarico, il tappeto in gomma
della granigliatrice viene posto in rotazione ed i pezzi sono rimescolati in
continuazione. All’apertura della valvola di alimentazione graniglia, la turbina lancia
ad alta velocità l’abrasivo metallico contro i pezzi, eseguendo il trattamento di
pulizia

superficiale.

Scarico pezzi: Al termine del tempo di sabbiatura, i pezzi sabbiati in uscita dalla
granigliatrice vengono scaricati su un nastro trasportatore in gomma, che li
convoglia all’impianto robotizzato di carico transfer.
Peculiarità e il carico dei pezzi in granigliatrice tramite nastro trasportatore mobile,
atto ad evitare le ammaccature sui pezzi trattati alla rinfusa.

Alimentazione pezzi: Dopo esser stati sabbiati, i pezzi entrano nella tramoggia
motorizzata di un elevatore elettrico a piastre. Tramite un canale vibrante vengono
trasportati su un nastro retroilluminato per il prelievo. Grazie al sistema di visione
un robot preleva i pezzi stampati caricandoli nella macchina di lavorazione della
“BTB”. Gli eventuali pezzi non prelevati dal robot ritornano tramite dei nastri
trasportatori

alla

tramoggia

iniziale.

Lavorazioni meccaniche: I pezzi vengono caricati in macchina nella stazione di
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carico ed iniziano così il loro ciclo di lavorazione attraverso le varie stazioni, nelle
quali il pezzo subisce diverse lavorazioni per asportazione truciolo (foratura,
filettatura, sbavatura, fresatura) anche contemporaneamente.
Scarico pezzi: I pezzi lavorati vengono scaricati tramite un nastro trasportatore e
portati alla macchina lava metalli.
La rotazione della tavola e il conseguente trasferimento del pezzo da una stazione
di lavoro all’altra permette di ottenere un pezzo lavorato (una volta caricate tutte le
morse) ad ogni rotazione della tavola, mascherando tutti i tempi delle altre
operazioni. Tutto questo è reso possibile dalla suddivisione e frazionamento delle
operazioni in più stazioni lavorative.

Alimentazione pezzi: I pezzi lavorati dalla macchina transfer vengono portati nella
macchina lava metalli della “Eurofimet” tramite un nastro trasportatore.
Lavaggio: Il particolare sporco di residui di lavorazione quali olio e/o trucioli, nel
primo step viene completamente immerso in acqua in temperatura e, per mezzo di
un sistema a spirale, viene trasportato nel secondo step dove una serie di getti in
pressione rimuove gli eventuali residui rimasti durante la fase di immersione. Nel
terzo step, per mezzo di una soffiante ad aria calda, il particolare viene asciugato.
Scarico pezzi: Dopo il lavaggio i pezzi vengono convogliati in un impianto
robotizzato per essere caricati nella macchina di assemblaggio.
È di particolare importanza il basso impatto ambientale garantito dall’utilizzo di
acqua in temperatura che, nel tempo e con il passaggio dei pezzi, diviene un’ottima
emulsione per il reintegro nelle macchine di lavorazione evitando di conseguenza
lo smaltimento di scarti. È inoltre facilitato il recupero di tutte le particelle solide che
vengono comodamente raccolte in due appositi filtri.
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Alimentazione pezzi: Tramite un caricatore da barra automatico, la barra in
ottone viene caricata nella macchina di lavorazione.
Lavorazione sfere: Per realizzare la sfera utilizzata “Sala” procede con:
Taglio barra
Foratura e preformatura
Tornitura di sgrossatura
Diamantatura
Smussatura, raggiatura degli spigoli a controllo numerico CNC
Foratura orizzontale
Fresatura dello spacco
Sbavatura della fresatura.
Scarico pezzi: Dopo la lavorazione i pezzi vengono scaricati nella stazione
dedicata della macchina di assemblaggio.
Il ciclo, completamente automatico, consente di produrre 1 o 2 sfere
simultaneamente, partendo sia da barra che da sfere grezze stampate. La trasferta
dei pezzi viene eseguita tramite manipolatore con motore lineare.
È possibile implementare un sistema di pallettizzazione delle sfere finite con
l’utilizzo di robot SCARA o antropomorfo.
Utilizzo di unità a controllo numerico CNC FANUC di ultima generazione, con
memorizzazione di programmi esecutivi. Pannello di comando installato su
consolle scorrevole, dotato del nuovo pc Fanuc iHMI che consente una
integrazione totale della macchina, con l’operatore e con la gestione aziendale, per
il prelievo dei dati di produzione, dei parametri di funzionamento, la segnalazione
e memorizzazione di allarmi e la gestione della manutenzione preventiva.
È incluso un esclusivo software di interfaccia operatore, sviluppato Sala,
appositamente per la macchina FLEXIBALL dai tecnici, che consente una notevole
riduzione dei tempi di attrezzaggio ed una estrema facilità d’uso da parte degli
utilizzatori.
È incluso un sofisticato sistema di monitoraggio elettronico, per il controllo
dell’usura e rottura di tutti gli utensili di lavorazione.
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Alimentazione pezzi: I pezzi lavati vengono caricati in una tramoggia motorizzata
di un elevatore elettrico a piastre tramite due canali vibranti. I pezzi giungono quindi
al doppio sistema di alimentazione a nastri retroilluminati, dove un robot
antropomorfo, grazie al sistema di visione, si occupa di prelevare il pezzo e
caricarlo nella macchina di assemblaggio. I pezzi eventualmente non prelevati dal
robot ritornano tramite nastri trasportatori alla tramoggia iniziale. Le sfere
diamantate raggiungono la macchina di assemblaggio tramite nastrino motorizzato
proveniente dall’impianto di lavorazione sfere mentre tutti gli altri componenti della
valvola a sfera vengono inseriti alla rinfusa in sistemi vibranti personalizzati
completamente automatizzati per la selezione e l’orientamento.
Assemblaggio: La macchina di assemblaggio è quella della “Farm” e ha lo scopo
di montare e collaudare la valvola a sfera da ½” con tutti i suoi componenti in modo
completamente automatico. Il corpo valvola, proveniente dall’impianto di
lavaggio, viene caricato tramite sistema di visione robotizzato nel posapezzo. Le
successive stazioni della tavola rotante sono adibite al montaggio di componenti
e/o all’esecuzione di una particolare operazione sulla valvola a sfera, eseguendo
sequenzialmente l’intero processo di assemblaggio:
-Inserimento prima sede PTFE nel corpo valvola;
-Nebulizzazione lubrificante all’ interno del corpo valvola e ingrassaggio sede
PTFE;
-Inserimento asta di comando (premontata di O-ring e anello antifrizione) nella
sede asta del corpo valvola;
-Fasatura ed Inserimento sfera cromata prelevata automaticamente dalla
macchina di lavorazione sfere;
-Ingrassaggio ed Inserimento seconda sede PTFE nel manicotto;
-Avvitatura manicotto sul corpo valvola con micro applicazione collante frenafiletti
e successivo deposito della valvola su un carosello di accumulo per consentire
corretta essicazione collante.
La valvola a sfera così assemblata è pronta per essere collaudata. Il collaudo di
tenuta micro-perdite tramite insufflaggio aria nella valvola a sfera, viene eseguito
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con l’ausilio di specifiche apparecchiature elettroniche, interfacciate con il PLC
della macchina.
La fase di assemblaggio finale viene processato su una seconda tavola rotante e
consente la personalizzazione della valvola a sfera, attraverso il montaggio
automatico della leva di comando con relativo dado di bloccaggio e la marcatura
sulla superficie superiore della leva.
Il tempo ciclo per il collaudo e montaggio completo della valvola a sfera è inferiore
ai 3 secondi, ciò significa che ogni 3 secondi la tavola rotante eseguirà una
rotazione predisponendo ogni pezzo per la lavorazione successiva e scaricando
dall’ultima stazione una valvola a sfera assemblata e collaudata.
Scarico pezzi: Dopo l’assemblaggio, i pezzi vengono scaricati in un cassone.
La caratteristica principale di una macchina di assemblaggio è la totale
customizzazione ottenuta sulla base delle specifiche richieste tecniche di
montaggio e collaudo del cliente finale. Il processo di progettazione è quindi
fortemente personalizzato in termini di necessità produttive, ergonomia, standard
qualitativi, innovazioni tecnologiche e benefici industriali richiesti dal committente.
L’obiettivo è quello di garantire una progettualità ad elevato contenuto di
personalizzazione, tale da porre le basi all’allestimento della soluzione di
assemblaggio più idonea e funzionale, completamente automatizzata e controllata
elettronicamente da software dedicati di produzione FELP. Ogni singola macchina
o sistema di automazione industriale è mantenuto e controllato da sistemi software
programmati ad hoc da un team interno, costantemente aggiornato e potenziato in
materia di innovazione, ricerca e sviluppo. La progettazione e la personalizzazione
della strumentazione software consente di trarre evidenti benefici in termini di
potenziamento degli impianti FELP, di verticalizzazione delle funzionalità e di
semplificazione logistica. Ogni software è dotato di un sistema di autodiagnosi e
verifica di processo tale da consentire massimo controllo e una concreta
ottimizzazione delle dinamiche di manutenzione e intervento da parte dei singoli
operatori. Ogni impianto è inoltre equipaggiato con sistemi di teleassistenza
remota in modo da poter supportare l’utilizzatore finale in modo tempestivo e
funzionale direttamente dalla sede.
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Il tutto verrà monitorato e gestito dal centro di controllo creato in
XPLAB con la nostra collaborazione.
Il supervisore della “Fabbrica In Fiera” raccoglie i dati di produzione e visualizza gli
stati delle macchine e degli impianti sui pannelli sinottici, fornendo agli operatori
un’interfaccia complessiva. Il sistema, in un’ottica di controllo attivo, è stato
pensato per lo scambio bidirezionale dei dati per poter regolare da remoto stati e
ritmi dei singoli elementi dell’impianto.
Il collegamento con le singole macchine è stato realizzato utilizzando schede
Industrial-IoT e i dati raccolti sono stati rielaborati per creare pannelli dedicati ad
ogni macchinario e sinottici 3D realtime.
La figura seguente rappresenta uno schema riassuntivo dei vari responsabili
tecnici per ogni passaggio di produzione.

Fig. 2.6 Linea produttiva e Partecipanti

Dopo aver capito il funzionamento, disposizione e interazione dei principali
protagonisti presenti entreremo nel merito del lavoro che ci vede partecipi.

2.3 Coordinamento e metodo agile
L’obbiettivo preposto è stato quello di cooperare con diverse realtà industriali al
fine di interconnettere i loro macchinari ad un sistema intelligente, il che si traduce
quindi nello sviluppo di un software dedicato. Per la sua creazione si è scelto
l’innovativo metodo agile. Dove l’ingegneria tradizionale, con le sue pratiche, non
si è mostrata efficace nella produzione di software come con altri prodotti industriali
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[12], il processo di sviluppo agile si è rilevato essere migliore. Questo metodo,
secondo il Manifesto per lo Sviluppo Agile di Software [13] considera più importanti:
Gli individui e le interazioni più che i processi e gli strumenti
Il software funzionante più che la documentazione esaustiva
La collaborazione col cliente più che la negoziazione dei contratti
Rispondere al cambiamento più che seguire un piano
I precedenti punti si sono praticamente tradotti nell’approcciarsi alle aziende
creando occasioni di incontro faccia a faccia con i vari personaggi che partecipano
alla realizzazione delle macchine. Dai responsabili delle aziende ai tecnici che si
occupano della programmazione.
Essendo un lavoro in team ogni azienda dovrà infatti interfacciarsi con le altre per
poter procedere nel migliore dei modi e nel nostro caso, dove il supervisore è
customizzato per ognuna, questo primo passo sarà di fondamentale importanza.
Perciò un grosso impegno è stato necessario per allinearsi con ognuna delle
singole squadre partecipanti.
Nel caso specifico abbiamo creato un calendario di incontri multipli, con ognuna
delle aziende, necessari per sviluppare al meglio il progetto che ci è stato affidato.
Solitamente il primo incontro è stato semplicemente conoscitivo dove ci venivano
mostrati fisicamente i macchinari, ove possibile, date spiegazioni specifiche
riguardo ad esse e veniva stilato un documento contenente i punti chiave della
macchina che avrebbero dovuto, necessariamente, essere monitorati e controllati
dal supervisore.
Successivamente la raccolta di informazioni e di requisiti, hardware e software che
si sarebbero adoperati, si è proceduto con lo sviluppo della parte software. I primi
programmi realizzati hanno avuto come principale scopo i test di comunicazioni tra
PLC e simulatore di supervisore. I feedback ottenuti che sarebbero poi stati utili
per creare una procedura sempre più consolidata da proporre nei successivi
incontri con le aziende ancora da incontrate. Una delle prerogative dell’approccio
agile che, più di tutte, ha guidato il nostro operato è stata quella del “Rispondere
al cambiamento più che seguire un piano”. Solo pochi degli aspetti generali che
avrebbero poi costituito le basi del progetto sono stati definiti a priori, al contrario
quasi la totalità del risultato è stato frutto del continuo aggiornamento e rettifica di
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piccoli risultati che venivano valutati principalmente in base alla risposta delle
aziende a cui erano stati proposti.
L’elaborazione di tutti gli aspetti personalizzati del supervisore è stata sviluppata
in parallelo per più aziende. L’aspetto più critico da tenere in considerazione è stato
il tempo, risorsa critica, che con meno di 3 mesi a disposizione, abbiamo dovuto
sfruttare al massimo. È stata questa un’altra delle motivazioni che ha suggerito
l’istintivo uso dell’approccio agile: non concentrarsi su una meticolosa
pianificazione iniziale di un progetto che può variare rapidamente, ma puntare ad
un progressivo miglioramento del prodotto (software); non prefiggersi un risultato
finale rigido, ma ridimensionarlo in funzione di nuove proposte od ostacoli non
previsti.
Possiamo dire perciò che fattori come disponibilità, puntualità e precisione delle
varie aziende partecipanti hanno giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione
del lavoro di supervisione in quanto il nostro lavoro dipende interamente da ciò che
ci viene fornito, dalla qualità della comunicazione tra le parti e dalla puntualità di
esse.

2.4 Specifiche dei requisiti
Il confronto diretto con le diverse realtà aziendali ci ha portato allo sviluppo di
sinottici molto innovativi e complessi. In una schermata ridotta, infatti, si deve
essere in grado di mostrare tutti i punti fondamentali della macchina in esame.
Oltre al problema della definizione di tali punti, che si sono decisi con il confronto
diretto con i differenti rappresentanti delle aziende, il lavoro prevedeva la creazione
di un’architettura hardware e software adatte a tale progetto. Discutendone,
soprattutto all’interno di XPLAB, si è giunti alla definizione di uno schema che
secondo noi era ottimale per il raggiungimento di questo obiettivo. Naturalmente,
poi, la decisione è stata sottoposta al giudizio dei proprietari delle singole macchine
che per la maggior parte delle volte l’hanno condivisa.
L’idea che ci è piaciuta fin dall’inizio è stata quella di creare un unico supervisore
centrale che fosse in grado di raccogliere i dati da ogni singola macchina e di
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rielaborarli a piacimento. Per la raccolta dei dati da ogni singolo PLC-CN ci è
sembrato opportuno utilizzare dei dispositivi IoT (Raspberry). Oltre che per il costo
contenuto tali dispositivi risultarono ottimali anche per le loro dimensioni ridotte.
Questo elemento non è secondario anche perché tali dispositivi sarebbero stati
montati sul carter del quadro elettrico della macchina stessa. Su questo punto ci si
è confrontati molto con le varie aziende perché posizionando all’interno del quadro
il dispositivo sarebbe stato soggetto a troppi campi e anche la ricezione del Wi-Fi
non sarebbe stata per nulla ottimale. Porlo fuori dagli armadi comportava invece la
foratura dei carter o in alternativa rendere disponibili uscite con un collegamento
ethernet e alimentazione. A causa di fattori estetici e spesso funzionali i dispositivi
sono stati quindi posizionati, tramite delle guide DIN sulla facciata principale del
quadro o appoggiati sulla sommità dei quadri stessi.
La ricezione dei dati rielaborati invece prevede l’utilizzo di mini pc con sistema
operativo Windows 10. La voglia di non passare inosservati e di poter lasciare
libera espressione alle nostre idee, ci ha portato anche a pensare di realizzare una
struttura del tutto innovativa, futuristica e funzionale per il centro di controllo.
Abbiamo ideato cosi una struttura che potesse sostenere 8 schermi, ognuno
dedicato ad un macchinario.
Un’altra idea comune condivisa è stata quella di voler posizionare a fianco di ogni
macchinario anche una struttura chiamata “Totem” sulla quale veniva proiettato il
rispettivo sinottico; questo permetteva ai più curiosi di vedere simultaneamente il
funzionamento della macchina fisica e la ricostruzione 3D animata dallo schermo.
Questo aspetto, legato alla possibilità di remotare le interfacce tramite qualsiasi
dispositivo, ha permesso ai più esperti di cogliere le potenzialità del software e ha
dato a tutti l’idea di come le svariate modalità di funzionamento di un macchinario
potessero essere sintetizzate per il controllo e la supervisione dello stesso.
Partendo da queste idee generali vedremo, nei capitoli successivi, nel dettaglio
come furono realizzate.
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3 ARCHITETTURA HARDWARE
Negli incontri preliminari con le aziende partecipanti abbiamo cercato di
indentificare quella che sarebbe potuta essere l’architettura software e il
conseguente supporto hardware per il sistema di controllo dell’impianto.
Sostanzialmente, in tutte 8 le macchine, è stata aggiunta una parte hardware
fornita alle aziende da parte di XPLAB. Questa è la chiave d’accesso per la
costruzione di una rete Industrial-IoT che si allaccia alla sensoristica, e ai PLC che
la gestiscono. Un piccolo modulo Raspberry collegato tramite cavo Ethernet ai PLC
(in un caso solo la comunicazione è stata allacciata con moduli relè). I dati raccolti
dai moduli Raspberry venivano elaborati, e su essi creata un’interfaccia accessibile
dal supervisore o da altre sedi. La funzione dei moduli infatti non è limitata alla
comunicazione, sono infatti dotati di un’elettronica che consente la rilevazione
diretta da sensori la cui gamma è vastissima: accelerometri, sensori d’umidità, di
pressione, di posizione, etc...
Si prestano pertanto a realizzazioni sia di automazione che di monitoraggio,
indipendente o parallelo rispetto a quello di cui sono dotate le macchine e gli
impianti.

Fig. 3.1 Architettura Hardware
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Il “centro di controllo” –una struttura in acciaio appositamente progettata e montata
per la fiera− è costituito da 8 PC single board (Lattepanda) e un MiniPC (MSI CUBI)
destinato al ruolo di supervisore.
Ad ogni Lattepanda è stato collegato uno schermo da 24” per la sola
visualizzazione dei dati, elaborati dai Raspberry, in tempo reale. Sono stati dedicati
invece 2 schermi al MiniPC, con il quale si poteva interagire con mouse:
Un maxischermo da 55”, posto al centro della struttura, per la
visualizzazione del pannello di supervisione generale o per il dettaglio di un
sinottico d’interesse;
Uno schermo touch da 23” con il quale si poteva agire sul pannello di
supervisione generale.
Per evitare di dover stendere un’infrastruttura Ethernet su cavo abbiamo optato poi
per una connessione tra i vari elementi via Wi-Fi. Nei capitoli successivi verrà
esposto nel dettaglio la logica e l’architettura software sulla quale si è basata la
supervisione. Di seguito invece, riportiamo i dettagli tecnici della componentistica
utilizzata.

Raspberry Pi 3 Model B
Il Raspberry Pi è un single board computer, piccolo ed economico. Ha tutto quello
che serve per diventare un modulo IoT estremamente flessibile: hardware di serie
che supporta connettività Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth ed un collegamento diretto tra
microprocessore e GPIO.

Fig. 3.2 Raspberry Pi 3
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Le caratteristiche principali sono:
CPU 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8
GPU Broadcom VideoCore IV
RAM 1GB LPDDR2 (900 MHz)
Connettività 802.11n, Bluetooth 4.1, Ethernet 10/100
USB 4 Porte USB 2.0
Uscita Video HDMI
GPIO 40 Pin, Jack audio 3.5mm, Camera Serial Interface (CSI), Display
Serial Interface (DSI)
Facilmente acquistabile sul mercato, ad un costo di circa 38€, ha riscosso un
enorme successo fin dal primo modello rilasciato nel 2012. Sui nostri dispositivi è
stato installato il sistema operativo Windows 10 IoT sul quale gira l’applicativo,
sviluppato da XPLAB, PowerBerry (discorso che verrà approfondito nel capitolo
“architettura Software”).
Queste potenti schede possiedono già un modulo Wi-Fi, ma visto le dimensioni
dell’ambiente fieristico, si è dovuti ricorrere a delle piccole antenne Wi-Fi per
ampliare il range delle comunicazioni e non incorrere in problemi tecnici.

Fig. 3.3 Antenna Wi-Fi

Le schede e le antenne sono state incassate in appositi case e installate sulle
pareti esterne delle cabine elettriche dei vari macchinari.
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Lattepanda
La visualizzazione dei sinottici è stata dedicata ad altri pc single board, con
caratteristiche tecniche più performanti rispetto ai Rasberry. Si trovano in
commercio ad un costo maggiore rispetto a Rasberry, prezzo di partenza circa
75€.

Fig. 3.4 Lattepanda

Su questi PC in miniatura, si può installare e utilizzare Windows 10 (e non Windows
10 IoT) e sono particolarmente comodi per la loro peculiarità: completa
integrazione con la scheda Arduino.
L’hardware Lattepanda è stato scelto dalla XPLAB anche per questo motivo, un
piccolo pc che già possiede una scheda Arduino al suo interno. Per
sperimentazioni future potrebbe risultare estremamente comodo.
Le caratteristiche tecniche della scheda sono le seguenti:
Processor: Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core 1.8GHz
Operation System: Pre-installed full edition of Windows 10
Ram: 4GB DDR3L
Storage Capability: 64GB
GPU: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500 MHz, single-channel memory
1 porta USB 3.0 e 2 porte USB 2.0
Wi-Fi e Bluetooth 4.0
Built-in Arduino Co-processor: ATmega32u4
Video output: HDMI and MIPI-DSI
Supports 100Mbps Ethernet
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GPIO:
o 6 GPIOs from Cherry Trail processor
o 20 GPIOs from Arduino Leonardo
o 6 Plug and play Gravity sensor connectors
Installati in apposite case anche questi dispositivi sono stati dotati di piccole
antenna Wi-Fi per migliorarne la comunicazione.

Fig. 3.5 LattePanda installati

Sono stati posti all’interno del telaio che sosteneva tutta l’apparecchiatura dedicata
al centro di supervisione. Durante la fiera si è dovuti anche ricorrere all’utilizzo di
piccoli ventilatori per raffreddare tutto l’insieme di fili, alimentatori e schede. Infatti,
posti tutti abbastanza vicini, il rischio di surriscaldamento è stato assai elevato.

MiniPc MSI CUBI
Al cervello del supervisore è stato dedicato un pc, compatto ma performante, per
poterlo nascondere all’interno della struttura. Un MiniPc della MSI, modello CUBI,
al quale è stato collegato il maxischermo da 55”, lo schermo touch da 23” e un
mouse per interagire con i modelli 3D.
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Fig. 3.6 MiniPc MSI CUBI

Di seguito le caratteristiche tecniche del mini PC:
OS Windows 10 Home
CPU Intel® Celeron® 3205U
Chipset Intel ® SoC
Memory 2GB DDR3L 1600
Wireless 802.11AC + Bluetooth V4.0
Storage 64GB mSATA 1 Slot per 2.5" HDD
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4 ARCHITETTURA SOFTWARE
L’architettura software implementata, ricalca il concetto di elaborazione distribuita
e cooperativa dell’hardware sottostante. I moduli IoT forniscono anche
un’interfaccia grafica estremamente espressiva, fruibile da varie utenze, in questo
caso dai monitor del Centro di Controllo e dai Totem distribuiti vicino alle macchine.

Fig.4.1 Architettura software

La figura soprastante ci aiuta a capire come è stato strutturato l’intero lavoro. Una
volta collezionati i dati provenienti dalle varie macchine (PLC-CN) essi verranno
raccolti dai moduli IoT. Sarà poi loro compito comunicare e trasmettere i dati con
tutti gli altri partecipanti. Modalità analizzata poi nel dettaglio nel capitolo 6. I
principali

componenti

in

questa

struttura,

oltre

ai

RaspBerry,

sono

sostanzialmente:

Gli screen: essi risultano fondamentali, infatti, solo nel Centro di Controllo,
senza contare i totem posizionati a fianco di ogni macchina, ne contiamo
addirittura 10. Su di essi vengono proiettate le varie applicazioni realizzate.
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Per fare ciò abbiamo provvisto ogni schermo di un LattePanda, una scheda
di sviluppo Windows 10, dove verrà caricato l’applicativo POWER-KI.

Il supervisore centrale: permette di ricevere i dati provenienti dai vari moduli
IoT e collezionarli. Tali dati verranno poi processati dai vari programmi
realizzati per ogni macchina e utilizzati nelle varie interfacce. Raccolta dati
fondamentale anche per conoscere l’andamento generale delle macchine
nel tempo, gli errori più frequenti, consumi ecc. in modo da poter fare delle
stime e delle previsioni. Il supervisore centrale inoltre è in grado di inviare
comandi alle varie macchine, comunicazione bidirezionale. Anch’esso
realizzato in POWER-KI.

Web: i dati più salienti di produzione si è pensato di trasmetterli sul Web in
una pagina appositamente creata per l’occasione in modo tale che
chiunque, in qualsiasi momento, potesse accedervi e venirne a conoscenza
dell’andamento della produzione. Progetto quasi ultimato ma che a causa
di scadenze troppo serrate si è dovuto abbandonare all’ultimo.
Andremo ora più nel dettaglio degli strumenti utilizzati e del linguaggio di
programmazione utilizzati. Come si nota dalla Fig. 4.1 i principali protagonisti sono
POWER-KI e PowerBerry.

4.1 POWER-KI

Fig. 4.2 Logo POWER-KI
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Tutte le applicazioni del progetto sono state scritte in linguaggio POWER-KI.
POWER-KI (PWK) è un linguaggio di programmazione versatile, di facile
comprensione, che permette la produzione di una vasta gamma di applicazioni.
L’ambiente di sviluppo è completo di tutti gli strumenti necessari per l’editing, il
collaudo, il multi-thread debug e il deployement.
POWER-KI a quanto ci risulta è il primo linguaggio di programmazione
commerciale realizzato in Italia. È il frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di XPLAB
che ad oggi dura da dodici anni. Copre campi applicativi che vanno dall’IoT,
all’automazione industriale, ai sistemi di gestione, al web.
La struttura POWER-KI è essenzialmente quella di una Knowledge Base. Ci sono
elementi che contengono informazioni, come VAR, elementi di esecuzione come
EXO (EXecutable Object) o metodi, elementi del codice puro e elementi per il
controllo del flusso (IF, WHILE…), tutti posizionati formalmente sullo stesso piano
ma distinti dal punto di vista esecutivo.
Simboli
In ogni elemento possono essere definiti simboli. Sono l'equivalente di costanti e
variabili delle lingue tradizionali. Il valore assegnabile in ogni momento
dell'esecuzione può essere un NV (Numerical Value) o un NNV (Not Numerical
Value), quindi i simboli non sono tipizzati ma possono essere utilizzati in diversi
contesti in funzione del loro contenuto. Le funzioni del sistema (IsNum, IsFLt...)
permettono di controllare, al momento dell'esecuzione, il tipo di contenuto.

Fig.4.3 un EXO che esegue una somma di simboli
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Elementi eseguibili
Gli oggetti eseguibili, richiamabili da altre parti del programma, sono
prevalentemente EXO, MTDH e THREAD. Vengono richiamati impostando i
simboli (parametri) nella sezione SET e i risultati (escludendo il thread) vengono
recuperati nella sezione GET della chiamata.
Controllo del flusso
Il flusso del programma è controllato da elementi come IF, WHILE, SWITCH
fondamentalmente simili a quelli usati in molti altri linguaggi. Essi si comportano
tradizionalmente, a parte l'interruttore che consente, grazie alla nuova valutazione
del parametro di controllo, la facile implementazione della logica di stato.
Codice
La parte del calcolo e dell'elaborazione è contenuta negli elementi CODE. In essi
è possibile chiamare funzioni di libreria, utilizzare il controllo del flusso locale (#if,
#while), assegnare i valori ai simboli.

Fig.4.4 esecuzione di un LOOP che richiama un EXO (quello nella figura
precedente)

Editor Assistant
Durante la scrittura e modifica dei CODE, Editor Assistant velocizza molto le
operazioni: evidenzia gli errori di sintassi, mostra i simboli non riconosciuti, le
funzioni riconosciute, aiuta nella ricerca di simboli globali e locali e nella
costruzione delle chiamate di funzione.
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Test e debug
Gli strumenti di prova e di debug dell'ambiente di sviluppo consentono di testare
immediatamente, non solo l'intero assemblaggio, ma anche il singolo EXO
individuale. Questo aiuta nella produzione di un codice migliore.
La scelta del linguaggio POWER-KI è stata condizionata ovviamente dal fatto che
in XPLAB viene usato quotidianamente come strumento di lavoro. Il codice è stato
pensato appositamente per poter sviluppare soluzioni adatte al mondo industriale,
è quindi per questa ragione che lo porta ad essere preferito rispetto all’impiego
come linguaggi C o Visual Basic. Riferendoci proprio a quest’ultimi possiamo
affermare che i principali vantaggi derivanti dall’adozione di PWK (POWER-KI)
piuttosto che di altri linguaggi di programmazione (come C++ o Visual Basic) sono:
la velocità di sviluppo, la riduzione dei costi di applicazioni di manutenzione, il
miglioramento della qualità, la possibilità di implementare e integrare tutte le
funzioni presenti all’interno dei principali linguaggi di programmazione con la
particolarità di non avere dati tipizzati.
Estremamente interessante è anche la già citata funzionalità di poter avere
processi multipli, detti thread, che dipendono da un processo centrale, ma che
possono essere assolutamente indipendenti tra di loro.
Con esso quando si esegue un programma non troviamo un singolo processo,
bensì due: uno che gestisce il programma vero e proprio mentre l’altro gestisce la
GUI (Graphical User Interface) dialogando tra di loro con un protocollo TCP.
Questo perché è pensato per programmi che girano su un solo server mentre le
interfacce possono essere duplicate e remotate rispetto al processo controllato dal
programma. Questa possibilità, non presente in altri ambienti di sviluppo, rende
possibile l’elaborazione dei dati da un dispositivo mentre la visualizzazione con
elementi grafici viene garantita da un altro. Proprio questo principio è stato sfruttato
anche per la realizzazione del supervisore, dove i moduli IoT raccoglievano e
elaboravano i dati, e miniPC collegati agli schermi, ai totem e al maxischermo
mostravano le interfacce grafiche.
Altro aspetto pratico che rende l’ambiente PWK comodo per lo sviluppo è l’uso di
file di testo (.odt). Il software può riconoscere, con semplici funzioni, gli elementi
che popolano una tabella compilata da un utente con un comune editor di testo
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open source (Open Office) e usarli per qualsiasi tipo di programma. Nel caso del
nostro progetto dei file di testo venivano usati come riferimento per la
comunicazione con le macchine. Nelle tabelle sono stati inseriti dati come indirizzi
IP e Port (Socket), lunghezza e posizione dei dati nei buffer, tipo di bus di campo
utilizzato e molte altre informazioni utili alla comunicazione. Di seguito vengono
riportate alcune di queste tabelle.
var

value

dsc

localIp

127.0.0.1

IP della macchina

myId

M1

ID della macchina
Se conMod=ES : porto

esPort

4001

ES (4001 per avere anche
responder)

ispPort

4702

Se conMod=ES : porto
ispector
1=abilita connessione

supActCon

1

attiva supervisore
centrale

supIp

127.0.0.1

supPort

6000

supLstnPort

6001

IP del supervisore
centrale
Porto del supervisore
centrale
Porto di ascolto per il
supervisore centrale

Tab. 4.1 Prerequisiti interconnessione

IP
location

value

dsc

localIp

10.10.51.200

IP Vs macchina

ipSup

192.168.2.101

IP Vs supervisore

Tab. 4.2 Indirizzi IP
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iep
name

dvc

cmd

itf

prf

pag

objTyp objSiz

ofs

siz

swap

PLC

0

0

0

1

200

10

WORD

dati

PLC

0

0

0

1

0

150

WORD

alr

PLC

0

0

0

1

190

12

WORD

dsc

Tab. 4.3 Tabella allocazione dati

Di particolare utilità sono risultate le applicazioni di supporto e sviluppo, realizzate
sempre in PWK, come l’ispector che permette non solo il debug remoto ma anche
la modifica in fase di esecuzione di un’applicazione senza la necessità di un
riavvio.
Normalmente i programmi con POWER-KI sono dei singoli Package che
contengono tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento, quali ad
esempio il codice sorgente (contenuto negli Assembly), le GUI (le interfacce), le
risorse grafiche (gli sfondi delle pagine e dei bottoni) e i file .odt, comunemente
contenenti informazioni per l’indirizzamento dati come indirizzi IP o modalità di
comunicazione. Nell’immagine seguente un esempio di Package PWK.

Fig. 4.5 Schermata Package
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4.2 PowerBerry
PowerBerry (PWB) è il porting del linguaggio di programmazione POWER-KI su
Windows 10 IOT, allo scopo di fornire agli sviluppatori un potente ambiente di
programmazione.
L'installazione e l'esecuzione di PWB richiede solo pochi minuti. Il funzionamento
e l’utilizzo sono relativamente semplici e inoltre il pacchetto di avvio contiene già il
software per vedere immediatamente la scheda (Raspberry, MinnowBoard,
DragonBoard). È possibile anche testare i segnali GPIO e vederli agire su una
pagina web o nell'interfaccia locale. Possiamo dire che PWB offre funzionalità
complete di POWER-KI, solo con minime limitazioni.
PWB manda un broadcast (senza un indirizzo preciso) a un solo porto definito
(4001). Per via dei costi gli indirizzamenti broadcast non sono consentiti infatti a
livello globale (internet) per ovvi motivi di congestione e sicurezza, ma risultano
vincolati nell'ambito di una rete locale. Per questa ragione specifico il porto ed è il
4001 perché il blocchetto TCP del PowerBerry risponde a quella porta.
L’importanza di questo blocco TCP è il collegamento per la GUI del PWB stesso.
PowerBerry supera perciò uno dei grossi limiti di Windows IoT cioè quello di
lanciare un solo programma alla volta. Con esso si possono lanciare programmi
come sotto thread in maniera tale da poterne utilizzare differenti nello stesso
momento.
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5 CODICE
Delle migliaia di righe di codice necessarie per realizzare un sistema di
supervisione completo e funzionante in modo efficace cercheremo di spiegare
l’approccio utilizzato senza analizzare nel dettaglio ogni singola riga.
I programmi sviluppati sono costituiti da un thread principale, nel quale si può
vedere una prima fase in cui si analizzano le varie istruzioni, e da una seconda che
consiste nel vero e proprio campionamento per la ricezione dei dati provenienti
dalle varie macchine.
Il thread principale, prima di svolgere tali funzioni, lancia altri sotto-trhead; uno
relativo al debug che resta in ascolto finché non ci si collega con l’Ispector e l’altro
necessario per connettersi con l’interfaccia grafica (che può essere richiamata da
più utenti). Inoltre da specificare che se anche l’interfaccia fosse richiamata da più
utenti il campionamento dei dati viene effettuato solo dal programma principale e
non da ogni singolo utente collegato.

Fig. 4.6 Schermata Assembly
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Naturalmente ogni singola VAR o GUI che ritroviamo avrà a sua volta all’interno
del codice sorgente necessario per svolgere la funzione a cui è destinato. In
generale possiamo dire che le GUI, come abbiamo già detto in precedenza,
contengano il codice necessario per l’interfaccia grafica, le VAR vengono viste
come delle funzioni, mentre l’EXO è il vero main program all’interno del quale
dovranno essere richiamate tutte le varie funzioni per poter essere utilizzate.
Per capire meglio il funzionamento della rete creata possiamo sfruttare il grafico in
Fig. 4.7, che schematizza i vari componenti e i relativi scambi di informazioni.

Fig. 4.7 Schema applicazione generica.

Dalla schematizzazione possiamo individuare tre gruppi tipi di elementi principali.
MAIN SV: ovvero il supervisore centrale, esso è in comunicazione
bidirezionale con ognuna delle singole applicazioni.
Elementi periferici della rete come PLC-CN, strumenti per debug
(Inspector), Client PWK dove remotare le GUI. Queste entità, il “mondo
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esterno” vengono quindi schematizzate dai blocchetti neri nella parte
destra dello schema.
Moduli IoT (Raspberry): 8 blocchetti, nello schema cerchiati in grigio, che
sono in comunicazione sia con il MAIN SV che con le entità esterne. Le
parti arancio, invece, rappresentano i pacchetti fondamentali che
verranno utilizzati dai programmi che operano sui Raspberry e che sono
contenuti all’interno dell’assembly.
Ognuna delle 8 applicazioni perciò ha al suo interno una parte necessaria per la
comunicazione con il PLC-CN della macchina da un lato e con il supervisore
centrale dall’altro. Il collegamento con la macchina mediante cavo ethernet,
prevedeva lo scambio di dati tramite protocollo di comunicazione Modbus. Dal lato
supervisore centrale invece, i comandi e i dati venivano scambiati mediante Wi-Fi.
Vediamo ora la parte relativa alle interfacce. Il progetto si caratterizza per la
presenza di un 3D real-time ma anche per le interfacce multiple e remotabili. Come
evidenziato nello schema precedente i Client PWK possono essere molteplici,
ovvero più apparecchi possono richiedere la stessa GUI. I client possono accedere
alle interfacce grafiche attraverso una richiesta one-shot su protocollo di
comunicazione TCP/IP all’Enterpise Server HMI (Human Machine Interface). Una
volta ricevuta la richiesta viene clonata una nuova GUI (GUI_0, GUI_1…) che verrà
dedicata al client richiedente alla quale si potrà poi interagire in maniera del tutto
autonoma rispetto alle altre, nel senso che si ha la possibilità di manipolare le viste
del modello 3D o cambiare visualizzazione, ma i comandi e i loro effetti sono gestiti
solo dal client che sta ospitando la GUI e non vanno a modificare le schermate
degli altri client. Nel caso della fiera i diversi client che potevano effettuare la
richiesta erano i pc portatili collegati agli schermi dei totem, i Lattepanda collegati
agli schermi da 24” e Il mini PC collegato al maxischermo.
Per poter muovere un’oggetto mostrato sul maxischermo era necessario
comandare con il mouse il movimento. L’interpretazione dei click e dei movimenti
veniva mandata al modulo Raspberry che rielaborava il contenuto della GUI.
Altra caratteristica che posseggono le GUI così create, è che continueranno a
controllare autonomamente se i dati provenienti dal PLC sono inalterati o se
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qualcosa è cambiato, procedendo cosi a mutare il campo opportuno nell’interfaccia
senza aspettare che sia il PLC a comunicarlo a tutti, risparmiando così tempo e
rendendo il supervisore più efficiente.
Nel momento in cui la richiesta di una nuova GUI viene effettuata, il client che la
riceve richiede la finestra del modello 3D. Questo perché nelle schermate la parte
del modello 3D è una finestra su un oggetto WEB. Sostanzialmente quella parte
potrebbe essere utilizzata per visualizzare una pagina WEB qualsiasi, ma nel
nostro caso viene utilizzata per mostrare il modello 3D della macchina. Quindi dopo
la ricezione della richiesta della pagina WEB con il modello, la parte WEB
(evidenziata con un riquadro arancio nello schema riassuntivo) provvede all’invio
del file .dae (formato di file 3D) che di conseguenza viene visualizzato. Ma questo
non basta. Infatti il modello tridimensionale è anche real-time. Sia per questo
motivo, che per la normale animazione dei grafici, la parte che all’interno dei moduli
IoT si occupa della generazione delle GUI manda a tutti i client delle stringhe di
comando. Queste stringhe contengono informazioni per esempio sul tipo di linea
da stampare su un grafico, ma anche su un certo valore con il quale un giunto di
un robot nel modello 3D va fatto ruotare.
Altro campo molto importante è quello del debug. Attraverso un programma
esterno che noi chiamiamo “Inspector” siamo in grado di correggere, modificare o
semplicemente analizzare il codice di qualsiasi interfaccia senza la necessità di
chiuderla o interromperla. Questo strumento ha un’utilità enorme sia nel mondo
fieristico con cui eravamo in contatto ma anche, e soprattutto, nel caso reale in cui
fermare la macchina significa fermare la produzione e di conseguenza perdere
denaro.
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6 SVILUPPO DEGLI APPLICATIVI
Proviamo ora a vedere come nasce un’applicazione. Per farlo dovremo muoverci
su vari argomenti contemporaneamente infatti le varie applicazioni contengono
una molteplicità di elementi tutti interconnessi tra loro che devono essere sviluppati
di pari passo. Partiamo dicendo come la disponibilità, puntualità e precisione delle
varie aziende partecipanti ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione del
lavoro di supervisione in quanto il nostro lavoro dipende interamente da ciò che ci
viene fornito, dalla qualità della comunicazione tra le parti e dalla puntualità di esse.

6.1 Sinottici 3D
Una delle peculiarità di tutti gli applicativi creati sono i sinottici 3D. Questi
rappresentano una grande innovazione e hanno la caratteristica che, gli elementi
che li compongono, si animano sulla base dei segnali che provengono dalla
macchina.
Con una rappresentazione di questo tipo è possibile capire cosa la macchina sta
facendo anche se gli organi interni sono invisibili in quanto coperti dalle protezioni
oppure semplicemente perché si è fisicamente lontani dal macchinario. La
funzione del sinottico è quindi duplice: segnala all’operatore in modo immediato lo
stato dell’impianto e permette di capire cosa il supervisore vede dall’impianto.
Tenendo poi conto che La Fabbrica in Fiera è un evento a cui partecipano non solo
tecnici ma anche studenti e comunque un pubblico non specializzato, viene data
la possibilità di comprendere il funzionamento di quanto stanno vedendo.
Per creare questi sinottici siamo partiti da un disegno 3D del macchinario fornitoci
dall’azienda. Naturalmente i macchinari possono essere più o meno complessi ma
le modalità utilizzate sono state sempre le stesse. Il disegno in primo luogo deve
essere alleggerito ovvero deve essere portato ad una dimensione di pochi MB per
poter essere utilizzato all’interno dell’applicativo. Per fare ciò l’unica soluzione è
stata eliminare le parti non visibili, come le viti, gli interni di ogni componente e
diminuire la qualità dell’immagine. Questi passaggi sono stati svolti in SolidWorks
con un attento e minuzioso lavoro.
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Fig. 6.1 Disegno 3D Automazioni industriali

Successivamente il file di dimensione, ora accettabile, deve essere rielaborato in
Blender, software di modellazione, animazione e rendering di immagini
tridimensionali, per definire le parti che andranno poi movimentate e accorpare le
rimanenti. Vengono dati quindi dei nomi specifici a ogni parte in modo da essere
poi richiamate nel programma scritto in ambiente JS (JavaScript). Ultimi
accorgimenti da tener in considerazioni sono come colorare le superfici visibili,
semplicemente per motivi estetici, e salvare il file con un’estensione compatibile
con il sistema di sviluppo utilizzato.
Il problema ora diventa un vero e proprio problema di programmazione, ovvero
dovrà essere scritto del codice in JavaScript per la movimentazione.
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Fig. 6.2 Ambiente JavaScript

Includeremo delle librerie di JavaScript, come ad esempio Three.js, che ci
permetteranno di creare un’animazione 3D, fissare luci, riferimenti e telecamere. Il
tutto è creato all’interno di POWER-KI e grazie a delle funzioni create
appositamente riusciremo a visualizzare l’animazione in real-time anche all’interno
di un pannello della GUI.
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6.2 Interfacce utente
Guardiamo ora le varie interfacce create con le caratteristiche principali di ognuna
ma, prima, analizziamo nel dettaglio ciò che nelle varie interfacce sarà ricorrente.
Per fare ciò prendiamo come riferimento una delle 9 interfacce realizzate.

Fig. 6.3 Esempio schermata

1. M1(M2, M3…) sono i nomi con cui abbiamo marchiano ogni macchinario
presente. Il numero rappresenta la posizione nella linea di produzione. M1
infatti è il forno della Farm che scalda e taglia le barre e terminiamo con M8
con l’assemblaggio di Felp.
2. Questi rappresentano gli stati in cui è possibile trovare il macchinario. Giallo
rappresenta lo stato manuale della macchina in cui l’operatore a bordo
macchina sta svolgendo delle azioni manuali per esempio. Azzurro è lo
stato automatico, la macchina è in ciclo automatico e non vi è alcun
intervento esterno. Arancio sta per manutenzione ovvero quando deve
esserci un cambio utensile manuale o vi è l’apertura del carter di protezione
per svolgere delle operazioni con macchina ferma. Infine in rosso troviamo
il bollino di allarme, allarme che necessità l’intervento immediato e lo
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spegnimento della macchina, come la pressione del fungo a bordo
macchina.
3. Tabella che rappresenta il tempo ciclo. L’obiettivo è quello di vedere
istantaneamente com’è l’andamento dell’ultimo tempo ciclo, valutando,
visivamente, se l’andamento è in media con i tempi precedenti o se la
macchina ha rallentato\accelerato. Abbiamo optato quindi per degli
istogrammi le cui altezze, variabili, dipendono dal tempo mentre la linea
arancio che si trova al centro del grafico rappresenta invece la media dei
tempi. A lato del grafico vediamo il tempo medio e l’ultimo tempo ciclo.
Caratteristica curiosa è il colore degli istogrammi, essi sfumano verso il
rosso a seconda dello scostamento dal valore medio.
4. Questa tabella mostra gli eventuali errori, warnings o messaggi che sono
attivi durante il funzionamento della macchina. Gli errori sono caratterizzati
dal colore rosso, arancio per i warnings e bianco per i messaggi. Sono
visualizzati in ordine cronologico dall’alto verso il basso. La seconda
colonna mostra invece la sigla identificativa dell’errore. Gli errori possono
essere anche poi essere collezionati in un database per fare delle eventuali
valutazioni e\o previsioni.
5. Indica la barra di funzionamento nelle 24h del macchinario. Colorandosi con
i rispettivi colori che abbiamo evidenziato nella Fig.6.3 con i vari stati della
macchina. Permette di capire immediatamente se la macchina è stata in
manutenzione, ferma, in errore o in ciclo durante la giornata.
6. Abbiamo provvisto ogni interfaccia anche di un segnale di Ready. Questo
segnale è uno dei segnali più importanti in quanto, se acceso, indica che la
macchina è attiva ed è pronta a iniziare il ciclo lavorativo. Perciò una volta
portatasi nelle condizioni ottimali per il funzionamento il segnale ready
diventerà verde e una volta che tutte le macchine della linea di produzione
saranno pronte, dal Centro di Controllo si potrà avviare l’intera fabbrica.
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M1-Riscaldo e taglio barra
Prima azienda, che rappresenta anche il punto di partenza della linea di
produzione, è la FARM con il suo forno a 7 zone.

Fig. 6.4 Schermata interfaccia M1

1. Questa applicazione ha nella parte inferiore 8 diversi riquadri che
corrispondono alle 7 zone del forno, mentre quella indicata con “P” è relativa
al pirometro. Gli istogrammi hanno un’altezza pari alla temperatura. La riga
rossa indica il set-point ovvero la temperatura ideale necessaria in quella
zona. Gli istogrammi sfumeranno progressivamente verso il rosso se questo
set-point viene superato, rosso come la temperatura che è eccessiva e la
zona di conseguenza troppo calda. Verso il blu se invece stiamo sotto,
indicando una zona particolarmente fredda che necessita di essere scaldata
per raggiungere il punto ottimale. Le fiamme alla base indicano se si sta
procedendo con il riscaldamento della zona e con quale intensità.
2. Qui troveremo invece i dati relativi alla produzione con dimensione della
billetta (fondamentale essere precisi al millimetro), un contatore di pezzi e
barre, ricetta in uso e il numero di pezzi prodotti al minuto.
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3. Accanto agli stati della macchina sono presenti due triangoli che identificano
due particolari situazioni che possono verificarsi: coperchio aperto e
ventilazione attiva.
Altre particolarità è la trasparenza del carter per permettere di vedere il punzone,
scassettatore e lo scorrimento delle barre durante il funzionamento, permettendo
così anche ai meno esperti di capire il funzionamento della macchina stessa.

M2-Forgiatura
Una volta tagliate le barre, gli spezzoni di ottone (ancora incandescente) vengono
incanalati su delle piste di prelievo dove procederanno alla forgiatura.

Fig. 6.5 Schermata interfaccia M2 (da riprendere la schermata)

1. Temperatura delle billette fondamentale per una corretta forgiatura; infatti
abbiamo provvisto la nostra interfaccia, al di sotto del tempo ciclo, di due
riquadri per tenere sotto controllo la temperatura. Due differenti come le
due piste di prelievo. Le temperature vengono monitorate attraverso dei
laser e questa deve stare all’interno della fascia azzurra che rappresenta
la zona di accettabilità.
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2. Qui troviamo 4 rettangoli. Essi rappresentano lo sforzo che ogni punzone
compie durante ogni ciclo di produzione, esso può dare informazioni molto
utili riguardo il funzionamento. La disposizione è simmetrica rispetto al
centro proprio per dare l’idea del reale funzionamento, cercando di ricreare
la disposizione dei 4 motori. I grafici aggiornati ad ogni ciclo andranno poi a
sovrapporsi l’un l’altro, sfumandosi via via, in modo da avere anche un
confronto e uno storico immediato.
3. Percentuale che indica il rendimento della macchina, inteso come il rapporto
tra la velocità attuale e la velocità massima di funzionamento dello stesso.
4. In questa parte troviamo infine i dati di produzione più importanti, pezzi/ora,
pezzi prodotti, quantità in Kg prodotti e Kg/h.
Il robot a 6 assi è stata la sfida di movimentazione real-time più complessa e
sorprendente è stata la fluidità del movimento e la possibilità di poter muovere,
ingrandire e guardare qualsiasi particolare anche durante il funzionamento della
pressa stessa.
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M3-Aspirazione fumi
Per l’aspirazione, punto di forza della SO.TEC, abbiamo pensato a un’interfaccia
cosi:

Fig. 6.6 Schermata interfaccia M3

Purtroppo i dati a nostra disposizione erano relativamente esigui poiché la
tecnologia utilizzata dall’azienda risulta ormai superata (relè). Tuttavia il lavoro non
è stato semplice poiché avendo i due macchinari e perciò due RaspBerry, due
applicazioni distinte abbiamo dovuto trovare un metodo per riuscire a convogliare
in una sola; questo utilizzando una delle due macchine come master e l’altra come
slave. La comunicazione era perciò tra le macchine stesse oltre che con il
supervisore.
1. L’interfaccia presenta la parte degli allarmi, sormontata da due segnali. Uno
identifica l’accensione della macchina, mentre la ventola starà ad indicare
che l’impianto di ventilazione è in funzione.
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M4-Sabbiatura
I pezzi forgiati, prima di essere lavorati, una volta raffreddati, devono essere
sabbiati. Questo è compito della sabbiatrice Cogeim.

Fig. 6.7 Schermata interfaccia M4

Questa schermata possiede diverse caratteristiche che vale la pena sottolineare.
1. Le barre progressive che si colorano di verde all’avvicinarsi allo scadere
dell’operazione; operazione che può essere quella di scarico, sabbiatura o
depolverazione. Il tempo necessario si trova a sinistra di ogni barra mentre
sulla destra il tempo rimanente.
2. Il rettangolo nell’angolo a sinistra invece indica le ore di funzionamento
dell’impianto.
3. Altra caratteristica, monitorabile, ritenuta importante è l’amperaggio
utilizzato durante il funzionamento della sabbiatrice. Per il layout si è scelto
una sorta di tachimetro che va ad illuminarsi e a riempirsi in maniera
proporzionale alla corrente utilizzata.
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M5-Lavorazione meccanica
Una volta sabbiati i pezzi verranno convogliati in un polmone di raccolta dove un
robot si occuperà di prelevarli e renderli disponibili per le lavorazioni meccaniche
richieste.

Fig. 6.8 Schermata interfaccia M5

La Fig. 6.8 ci mostra una delle interfacce più complesse realizzate. In uno spazio
relativamente piccolo abbiamo dovuto condensare moltissime informazioni
necessarie per capire il funzionamento della macchina. Questo centro di lavoro è
dotato di un Robot, una tavola rotante e di ben 16 unità che possono operare
contemporaneamente a seconda delle lavorazioni richieste. Nel nostro caso
alcune di esse erano escluse in quanto, la valvola, era una valvola relativamente
semplice e non necessitava di un così elevato numero di lavorazioni.
1. Cominciando ad analizzare la schermata vediamo, accanto agli stati della
macchina, tre piccoli riquadri, il primo a sinistra, leggermente più grosso
seguito da altri due leggermente più piccoli. Il primo indica il numero di pezzi
“buoni”, ovvero pezzi in cui le lavorazioni sono andati a buon fine; il centrale
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indica il numero totale di pezzi lavorati, mentre il riquadro più a destra il
numero di scarti.
2. Vediamo poi la zona allarmi, tempo ciclo e la barra di funzionamento globale
che abbiamo già descritto precedentemente. Al di sotto troviamo 9 riquadri
con degli istogrammi che ricordano il blocchetto del tempo ciclo e infatti
sempre di tempi si parla. La divisione è stata in 9 blocchi poiché la tavola
rotante possiede otto stazioni mentre il primo rappresenta il tempo di carico
da parte del robot. Ogni blocco ha poi al suo interno un numero di
istogrammi pari al numero di unità che possono lavorare il pezzo in quella
stazione. Il numero di lavorazioni massime contemporanee consentite, per
stazione, con questa macchina sono 3 ma, non tutte otto sono dotate di tre
unità ciascuna. L’altezza dell’istogramma indica in tempo necessario per
svolgere quella lavorazione e tutte sono scalate rispetto alla lavorazione più
lenta cosi con un semplice sguardo si può capire in maniera immediata
quale sia l’operazione che richiede più tempo, il “collo di bottiglia”. Al di sotto
vediamo delle valvole verdi che possono anche essere rosse nel caso in cui
la presenza del pezzo nella morsa della stazione viene a mancare.
3. Nella fascia bassa della schermata invece vediamo le 16 unità di cui è
dotata la macchina. Per ognuna abbiamo deciso di far vedere diversi
elementi:
un grafico circolare: ad ogni ciclo, per ogni stazione, aggiungeremo un
dato al grafico (uno “spicchio”) dove identificheremo con la riga rossa
più esterna lo sforzo massimo consentito per quella lavorazione, lo
sforzo minimo invece con la riga rossa più interna. Lo sforzo medio
durante il periodo di lavorazione invece sarà segnato in bianco e dovrà
stare all’interno delle soglie per avere una lavorazione corretta e non
mandare la macchina in errore.
Altra caratteristica di questi grafici è che non riusciremo mai a
completare il cerchio sovrapponendo i dati perché abbiamo previsto una
sfumatura che cancella i dati più vecchi e permette di sovrapporre quelli
nuovi.
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Due icone al di sotto ci mostrano poi se l’unità è in lavorazione, ha
terminato la lavorazione o se è in allarme.
Il rettangolo più in basso invece ci mostra gli sforzi real-time delle varie
unità durante la lavorazione. La media di questi sforzi andrà poi, ad ogni
ciclo, a comporre il grafico circolare soprastante ad ognuno di essi.
Le ultime due unità, invece, non sono provviste di un grafico circolare poiché
di esse non abbiamo un riferimento continuo degli sforzi prodotti anche
perché non sono presenti dei motori ma solo dei cilindri che servono per
esempio per lo scarico del pezzo.

M6-Lavaggio
Una volta lavorati i pezzi vengono lavati dalla Eurofimet.

Fig. 6.9 Schermata interfaccia M6

Lavare il pezzo è un’operazione importante perché, prima di passare
all’assemblaggio, il pezzo deve essere pulito e privo di qualsiasi residuo di
lavorazioni precedenti (es. trucioli).
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1. I pezzi dovranno essere lavati, a seconda dell’obiettivo da raggiungere, ad
una certa temperatura e per un certo periodo; per questo abbiamo provvisto
la nostra interfaccia di tre grafici, nella parte inferiore, che riguardano
temperatura dell’acqua per il lavaggio, dell’aria di asciugatura e del livello
del serbatoio. In Arancio vediamo il set-point da raggiungere mentre in
azzurro vediamo i dati attuali, in una situazione ottimale essi dovrebbero
coincidere.
2. Il tempo di lavaggio è strettamente collegato con la velocità di rotazione
della coclea; la velocità di quest’ultima viene visualizzata con una barra
riempitrice di colore azzurro posizionata al di sopra dell’area allarmi.
3. Altre icone posizionate al di sopra del sinottico 3D ci aiutano a capire come
sta funzionando la macchina. Da sinistra verso destra troviamo: il segnale
di ready, il riempimento del serbatoio, la resistenza attiva, la coclea in
movimento, il lavaggio, la ventola attiva e la presenza di pezzi sul nastro in
ingresso alla lavatrice.
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M7-Lavorazione sfere
All’assemblaggio arriveranno oltre i pezzi lavati e lavorati anche le sfere realizzate
da SALA.

Fig. 6.10 Schermata interfaccia M7

In questa schermata troviamo molte delle cose già utilizzate e descritte per alcune
delle interfacce precedenti. Ma proviamo a riassumere anche per questa
applicazione le cose utilizzate.
1. Accanto agli stati della macchina troviamo un pannello del tutto originale.
1 e 2 sono numeri che indicano se stiamo lavorando sulla linea 1 o sulla
linea 2 poiché, questo macchinario, è provvisto di due linee che possono
lavorare simultaneamente oppure in maniera singolare. A destra invece il
numero di pezzi prodotti.
2. Troviamo qui i tempi di ogni stazione con lo stesso principio che abbiamo
descritto per la M5, unica differenza è stata l’aggiunta di una legenda per
favorire la comprensione del grafico e quello a cui gli istogrammi fanno
riferimento.
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3. Tempo ciclo, errori e barra di funzionamento sono affiancati poi da sei grafici
circolari che vanno a rappresentare ancora una volta gli sforzi in gioco
durante le operazioni di: foratura verticale, diamantatura e foratura
orizzontale. Al di sotto di ognuno gli sforzi attuali dei vari motori istante per
istante.

M8-Assemblaggio
Ultimo step per ottenere il prodotto finito è l’assemblaggio. Felp lo ha realizzato per
noi.

Fig. 6.11 Schermata interfaccia M8

L’ultimo passaggio è anche il più delicato. Per l’assemblaggio sono state previste
28 diverse stazioni, ognuna con un compito preciso e siccome è stato impossibile,
per tempistiche e complessità, realizzare un 3D complessivo abbiamo scelto di
dedicare la parte di 3D e movimentazione alla stazione più significativa. Questa è
il collocamento della leva sulla valvola.
Oltra agli stati e al ready, nella parte sinistra della Fig.6.11, troviamo, a destra, un
riassunto del funzionamento delle 28 stazioni. Analizzando una delle tre isole
vediamo:
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1. nella parte superiore tre numeri identificativi per i pezzi buoni, prodotti e
scarto.
2. Per ogni stazione, visualizziamo poi delle icone che corrispondono allo stato
di ognuna oltre a, come già accennato, quello generale che troviamo sulla
parte sinistra.

6.3 Supervisore
Il supervisore è l’elemento fondamentale di tutto il Centro di Controllo. Esso,
montato sul touch centrale, permette all’operatore di svolgere la totalità delle
operazioni consentitegli.

Fig. 6.12 Schermata Supervisore

Come mostra la schermata soprastante con il supervisore si possono vedere i dati
fondamentali di ogni macchina, stato, produzione, funzionamento ecc. Il
supervisore inoltre è dotato di diversi comandi che l’operatore, l’ospite in caso della
fiera, può svolgere. Abbiamo un’area dedicata allo storico degli allarmi, un settore
dedicato alle viste del 3D e un settore dedicato alla produzione. Possiamo dire che
solo guardando la schermata del supervisore sappiamo istantaneamente quali
macchine stanno operando e con che ritmo produttivo. Analizziamo ora più nel
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dettaglio i vari elementi dell’interfaccia prima di analizzarne il funzionamento nei
dettagli. Per fare ciò ci serviremo di un’altra immagine.

Fig. 6.13 Schermata Supervisore con dettagli

Nella Fig. 6.13 sono stati evidenziati alcuni elementi che permettono la
comprensione della schermata del supervisore, cosi come apparve sullo schermo
touch in fiera:
1. La prima area che andremo ad analizzare riguarda le viste del sinottico 3D.
Con questi comandi è possibile decidere se vedere l’interfaccia della
macchina sullo schermo ad esso dedicato nel centro di controllo, sullo
schermo centrale da 55” o sui totem a bordo macchina. Quello che vediamo
al di sotto che sembra una pulsantiera circolare serve per cambiare la vista
del 3D andando a scegliere la vista frontale piuttosto che laterale del
macchinario.
2. In questa sezione vengono riassunti i dati salienti di produzione di ogni
macchina. Dall’alto verso il basso troviamo i pezzi prodotti dall’ultimo
avviamento della macchina, lo storico del numero dei pezzi per finire poi
con il tempo ciclo.
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3. Ognuno dei punti precedenti è stato visualizzato per ogni macchinario,
ancora una volta identificato con M1, M2.., come descritto nei paragrafi
precedenti. In questa sezione oltre alla macchina cui si fa riferimento si può
vedere lo stato di quest’ultima.
4. L’area 4 invece è dedicata agli allarmi. Qui viene fatto uno storico di
quest’ultimi e si fanno delle analisi sugli errori più frequenti e, teoricamente,
sempre stando seduti al centro di controllo procedere con l’arresto delle
macchine in errore, rallentare le macchine a monte o modificare le ricette di
produzione. Questo in fiera non è stato possibile da realizzare a causa del
poco tempo a disposizione.
Nella zona soprastante invece troviamo, da sinistra verso destra, i dati di
produzione complessivi che naturalmente coincidono con quelli dell’ultima
stazione poiché da lì uscirà il pezzo finito. I cerchi colorati invece rappresentano il
tempo ciclo comparato fra i vari macchinari. Più ampio è il raggio di quest’ultimo
più il tempo ciclo è elevato. Ogni macchina è stata identificata con un colore
specifico. Accanto troviamo poi il pulsante START. Questo pulsante, premibile solo
quando tutte le macchine hanno confermato di essere in ready, permette di dare
l’avvio all’intera linea produttiva.
Il supervisore come accennato in precedenza è stato realizzato interamente con
l’ausilio di POWER-KI. Esso colleziona i dati fondamentali da ogni macchina ed è
anche in grado di comunicare con esse attraverso la rete. Fondamentale perciò,
per il corretto indirizzamento dei dati, è conoscere esattamente gli indirizzi IP di
ogni macchinario. Gli indirizzi IP insieme alla conoscenza delle aree da
leggere\scrivere permettono di comunicare. Inoltre occupandosi anche di gestione
dei multi-screen è stato necessario identificare anche ogni indirizzo dei vari screen
su cui si debba proiettare l’interfaccia.
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6.4 Simulatori
I simulatori sono stati, tra i vari strumenti informatici utilizzati, quelli che hanno
accelerato le procedure di sviluppo del software. Sostanzialmente un potentissimo
tool, di POWER-KI, che permette di simulare la presenza in rete di un dispositivo
che comunica con il supervisore come farebbe una macchina reale dotata di un
PLC, o CN. Da questa applicazione vengono simulati quindi i segnali I/O e si
controlla la reazione del supervisore.
Questo programma ha permesso di ottimizzare estremamente i tempi di sviluppo
evitando di rendere necessaria la continua partecipazione del personale alle fasi
di test.
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7 BIE
In questo capitolo cercheremo di spiegare la realtà dell’insolito ambiente fieristico
con il quale siamo entrati in contatto.
BIE-Brescia Industrial Exhibition 2017 (3° edizione) è la fiera delle lavorazioni e
delle tecnologie dei metalli svoltasi a Montichiari (BS) nei giorni 18-19-20 maggio.
Avendo già partecipato a più fiere come visitatori, avere l’occasione di vederne una
dall’interno è stato una fortuna. La vera peculiarità dell’esposizione è stata
naturalmente “la Fabbrica” a cui è stato assegnato un padiglione dedicato.

Fig. 7.1 Locandina BIE

Il voler portare un intero impianto composto da macchine di diverse tonnellate
ciascuna, non è sicuramente come montare un classico stand fieristico. Infatti la
preparazione, per alcuni, è iniziata il giorno 13 (dopo mesi di preparazione nelle
rispettive sedi). Mentre le altre aziende spostavano con camion e muletti i loro
progetti, noi installavamo, nella nostra nascosta “cabina di pilotaggio mobile”,
computer, moduli IoT, miniPC…
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Fig. 7.2 Ufficio in Fiera

I tre giorni precedenti la fiera hanno richiesto ritmi serrati, ed una totale disponibilità
a risolvere i problemi di diversa natura che di continuano ci hanno tenuti occupati.
I lavori che sarebbero stati svolti durante i 3 giorni sono stati:
Installazione moduli IoT, e dei pc Lattepanda;
Test di comunicazione tra moduli e PLC;
Predisposizione software dei totem espositivi;
Assemblaggio della struttura per il supporto degli schermi, detta “Riccio”.
Ma come sempre accade, problemi di varia natura sono nati già dal primo giorno.
Dovendoli risolvere entro l’ufficiale inizio dell’esposizione, siamo stati impegnati nel
padiglione più volte fino a tarda serata, al fianco di alcuni membri di XPLAB e dei
tecnici delle aziende.
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Fig. 7.3 Lavoro a bordo macchina

Nei seguenti paragrafi verranno esposte le varie problematiche incontrate, e come
sono state risolte, ma anche gli aspetti strettamente collegati all’evento, ovvero la
normale assistenza, l’approccio con il pubblico e con la stampa, e la progettazione
del “Riccio”.
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7.1 Il Riccio
Per realizzare la struttura fisica del Centro di Controllo abbiamo preso ispirazione
dallo scheletro del riccio di mare.
Come la descrive XPLAB:
“Una struttura affascinante che sembra provenire da un altro mondo.
Una piccola astronave, con tutti quei piccoli oblò che filtrano la luce.”

Fig. 7.4 Idea del Riccio

Lo scopo del progettare una apposita struttura, e non acquistare dei banali
sostegni per schermi, è di stupire affascinare i visitatori, creare l’effetto di una sala
di controllo, nascondere i pc e tutte le connessioni elettriche.
Lo scheletro metallico infatti ha attirato l’attenzione dei più, che si soffermavano, a
volte, nel cercare di capire dove fossero nascosti i pc e non come funzionasse il
supervisore.
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La struttura progettata nei mesi precedenti con l’ausilio di un software per disegno
3D, è stata pensata per essere montata e smontata velocemente, e riutilizzabile in
futuro. Il telaio è costituito da travi in acciaio inox a sezione rettangolare, lamiere
in acciaio inox e pannelli forati in alluminio.
La facilità del montaggio, e l’economicità richiesta per il progetto, si sono
incontrate nella scelta di utilizzare degli incastri labili, che sarebbero poi stati
assicurati con il completo montaggio.
Anche per questo motivo le uniche viti utilizzate sono state usate per fissare le
estremità delle barre verticali, e per bloccare i pannelli forati sul fondo.
Nella progettazione abbiamo dovuto considerare che le lavorazioni meccaniche
sarebbero state affidate ad una sola azienda per ottimizzare i tempi (C.M.D di
Flero-BS). Ma non solo, visto la scarsità dei tempi, le lavorazioni meccaniche non
potevano che essere il taglio laser e la saldatura delle barre, altrimenti l’azienda
non avrebbe potuto fornirci il supporto necessario.
Altro aspetto che ha condizionato non poco le scelte, è stata la scelta di
nascondere qualsiasi componente, compresi cavi elettrici e cavi HDMI.
Alla luce di tutto ciò, la struttura, gli incastri progettati e alcune tavole necessarie
per la lavorazione sono riportate nelle immagini seguenti:

Fig. 7.5 La struttura
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Fig. 7.6 I componenti

Fig. 7.7 Tavola supporto e consolle centrale
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Fig. 7.8 Dettaglio incastro, trave verticale e trave orizzontale con piastra VESA

Fig. 7.9 Rendering del Riccio
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La corona superiore ha permesso di nascondere efficacemente 8 Lattepanda,
ventilatori, alimentatori e prese di corrente per la distribuzione dell’energia.

Fig. 7.10 Corona superiore con LattePanda

Alla base del leggio (a supporto dello schermo touch) una piccola scatola di legno,
rivestita in moquette, nasconde il MiniPC supervisore e la centralina di derivazione.
Per alimentare gli schermi un cavo è stato portato dalla corona superiore alla
scatola di derivazione, facendolo scorrere all’interno di una barra verticale. Dal
leggio partivano poi 9 cavi di corrente per gli schermi.
Per il segnale video (8 collegamenti Lattepanda-schermi, 1 collegamento MiniPcmaxischermo) sono stati tirati 8 cavi HDMI dalla corona superiore agli schermi, e
un cavo dalla base del leggio al maxischermo.
Tutto il cablaggio è stato effettuato a struttura smontata, nascondendo ogni singolo
cavo all’interno delle travi, spinati dopo il montaggio.
L’intera struttura ci è stata consegnata dalla C.M.D. direttamente in fiera, due giorni
prima del taglio del nastro, e la sera sono cominciate le fasi di cablaggio. Il giorno
seguente la struttura è stata assemblata, i cavi elettrici spinati e il pavimento in
legno rivestito con la moquette (“arancio XPLAB”).
Durante il montaggio abbiamo avuto l’aiuto di due elettricisti e di un abile
falegname artigiano (Sign. Rocca Albino). Quest’ultimo ha permesso anche la
realizzazione del pavimento e della box utile a nascondere i cablaggi.
Di seguito riportiamo alcune fotografie che documentano le fasi di montaggio del
Riccio e del suo aspetto finale.
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Fig. 7.11 Il Riccio in fiera
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7.2 Problematiche e Assistenza
Ogni azienda non si è limitata a interessarsi del completo funzionamento della sua
macchina, ma in un’ottica di cooperazione, anche della corretta ed efficiente
comunicazione tra le varie. Ecco perché i giorni di preparazione ed allestimento
sono stati scanditi da richieste di verifica delle comunicazioni con i moduli IoT.
Non pochi sono stati i problemi sorti nello scambio di dati, che hanno creato alcuni
momenti di tensione tra noi, gli operatori ed i tecnici, probabilmente anche frutto
delle numerose ore passate sul campo.
Lavoro piuttosto oneroso dal punto di vista del tempo è stata la collaborazione con
uno dei tecnici al recupero e riscrittura dell’intera mappatura che era già stata
creata, ma che per errore cancellata.
Per un macchinario sono sorti molti problemi di allineamento dei byte sulla
mappatura, è stato quindi necessario ricontrollare buona parte del sinottico, in
modo che non presentasse un comportamento insolito.
Molti problemi sono stati riscontrati anche nella comunicazione Wi-Fi.
Una scelta che è stata fatta per semplificare l’infrastruttura hardware ma che ha
fatto nascere dubbi sull’utilizzabilità in settori industriali di questa tecnologia.
L’enorme quantità dei disturbi elettromagnetici, generati dai grandi motori elettici,
ha reso le comunicazioni poco stabili, talvolta, anche alcuni cali di tensione hanno
fatto sì che si riavviassero i Raspberry.
Per sopperire a questi disagi dovevamo essere sempre pronti a correre verso un
macchinario e controllare lo stato dei moduli, oppure dalla “stanza di controllo”
riavviare i programmi nel caso fossero saltati.
Dopo il primo giorno di utilizzo intenso dei Lattepanda ci siamo resi conto che
potevamo correre il rischio di guasti dati dal surriscaldamento. Abbiamo cercato di
risolvere il problema aggiungendo due piccole ventole per il raffreddamento. Anche
le scocche dei Raspberry sono state forate dopo il primo giorno per permettere
una migliore areazione.
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7.3 Ospiti & Stampa
L’inaugurazione dell’evento si è svolta la mattina del 18 maggio, presenti
all’evento:
Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione
Lombardia;
Marco Bonometti, Presidente Associazione Industriale Bresciana;
Angelo Baronchelli, Presidente Settore Meccanica Associazione
Industriale Bresciana;
Giuliano Baglioni, Presidente Automazioni Industriali e project leader del
La Fabbrica in Fiera;
e altri personaggi dall’ambiente industriale bresciano, della politica locale e
dell’organizzazione.
Per la cerimonia non era previsto il classico taglio del nastro, ma l’avvio
dell’impianto produttivo, premendo un pulsante touch posto sul supervisore.
Al momento del tocco, il segnale di START è stato inviato a tutte le macchine, la
sirena di avvio montata sulla pressa ha sancito l’inizio della produzione.

Fig. 7.12 Inaugurazione

Non solo erano presenti personaggi di spicco come quelli sopra citanti ma anche,
non meno importanti, numerose scolaresche. Intere classi infatti, interessate
dell’evento hanno visitato, incuriosite e affascinate, La Fabbrica in Fiera.
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Molti anche i giornalisti, dal Giornale di Brescia al Sole 24 Ore, presenti al momento
dell’inaugurazione e non solo. Grazie a loro, anche chi non ha potuto essere
presente fisicamente all’evento ha potuto leggere sui più importanti quotidiani
nazionali come e cosa si svolgeva in fiera. Numerosi i visitatori, appassionati di
meccanica, numerosi i curiosi ma soprattutto numerosi i clienti presenti. Gli
interessati al Centro di Controllo non sono certo mancati e affascinati un po’ dalla
struttura e soprattutto dal lavoro svolto si sono resi disponibili per futuri incontri e
collaborazioni. Indiscrezioni parlano addirittura di possibili compratori dell’intero
pacchetto, tutti i macchinari e, naturalmente, supervisore compreso.
Visitatori e clienti provenienti da tutto il mondo, tedeschi e americani soprattutto
hanno chiesto numerose informazioni e risultavano particolarmente interessati al
progetto.
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8 Conclusioni e sviluppi futuri
Alla fine del percorso intrapreso vorremmo concludere il lavoro analizzando i
risultati ottenuti. Questi sono prodotti tangibili, il progetto del supervisore, ma
naturalmente anche esperienze che hanno arricchito le nostre abilità in diversi
ambiti.
L’obbiettivo del progetto era quello di realizzare un supervisore che rispecchiasse
il paradigma dell’industria 4.0, realmente funzionante in un ambiente fieristico e il
più reimpiegabile possibile. Il fine di questa proposta è stato anche dimostrare
come la coesione del tessuto industriale sia una prerogativa indispensabile per
concorrere con le forze industriali all’estero. Di seguito analizzeremo i vari
obbiettivi, come sono stati raggiunti e le problematiche.
Il complesso olistico risultante è certamente uno dei successi di questa iniziativa,
è infatti questo uno degli aspetti intrinsechi dell’evoluzione in atto.
La collaborazione di apparati hardware e software, sotto una fitta rete internet
giocano un ruolo fondamentale, ma è la volontà di collaborare tra le realtà
industriali che fa la differenza. Il successo nella realizzazione dell’impianto è la
dimostrazione di come la cooperazione crea un risultato maggiore rispetto alla
somma dei singoli elementi di cui un sistema è composto.
Oltre a questa considerazione possiamo definire l’impianto un esempio di 4.0
perché rispetta quelle che nel piano nazionale italiano sono le caratteristiche
tecnologiche necessarie al fine di accedere al piano nazionale 4.0.
Nel dettaglio spieghiamo quali sono le caratteristiche e in che modo sono state
rispettate.

Controllo per mezzo di CNC e/o PLC: quasi ogni azienda partecipante
controlla il proprio macchinario con sistemi di questo tipo. Sono state infatti
sfruttate queste apparecchiature per la connessione dei moduli IoT, tranne
che per il caso delle cappe aspiranti. A questo sistema ci siamo infatti
connessi non tramite bus di campo, ma gestivamo una semplice
comunicazione tramite due relè.
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Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da
remoto di istruzioni e/o part program. Ogni macchina era interconnessa al
supervisore generale come già esplicato. Lo scambio bidirezionale di dati
permetteva di ricevere informazioni ma anche di inviarle. Ricco è stato il
flusso di dati verso il supervisore, ma non possiamo affermare lo stesso per
i comandi che il supervisore inviava ai vari apparati, il supervisore inviava
infatti solo un segnale di START alla pressa per lo stampaggio per avviare
il processo da monte. L’idea iniziale era in realtà di poter regolare il ritmo di
produzione di ogni macchina in funzione dei dati di produzione ricevuti. In
questo modo si sarebbe potuto dimostrare un altissimo livello di
integrazione. Tutto ciò non è stato ultimato solo per un problema di
comunicazione con alcune macchine che ha generato l’impossibilità di
leggere

dati

provenienti

dal

supervisore

in

maniera

affidabile.

Probabilmente con più tempo a disposizione per provare le comunicazioni
e l’aiuto dei tecnici responsabili delle macchine si sarebbe risolto il
problema.
Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. Quasi ogni
macchina dell’apparato era in connessione con quella a monte o a valle per
gestire automaticamente il caricamento dei pezzi da lavorare.
Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive. Uno dei punti di forza
dell’apparato è stata la ricerca di nuove forme grafiche per esprimere
efficientemente dati che altri sistemi mostrano in maniera meno intuitiva.
L’uso di grafici circolari per mostrare in maniera compatta l’evoluzione nel
tempo delle coppie richieste dai motori per le lavorazioni è un esempio di
come i dati sono stati rielaborati. Attori principali dei sinottici sono stati
sicuramente i modelli 3D delle macchine movimentati in real-time e
orientabili a piacimento dai visitatori. L’aspetto più interessante nell’uso di
questa tecnologia è stata la comodità con la quale si può capire quale sia
— secondo il PLC-CN— la situazione fisica della macchina dietro carter o
nubi di olio lubrificante e fumi.
Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Come già spiegato una delle aziende partecipanti si è dedicata
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esclusivamente all’aspirazione dei fumi e al filtraggio dell’aria contaminata
dalle lavorazioni. Oltre al ruolo fondamentale svolto dalle cappe anche le
protezioni di ogni apparecchio a reso possibile far lavorare in sicurezza tutti
i macchinari in ambiente fieristico. La salubrità dell’ambiente è anche stato
garantito da un controllo ARPA mentre le macchine erano operative.
Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. Oltre
alle possibilità di controllo in remoto che alcune machine avevano già
implementato, la peculiarità delle GUI create tramite POWER-KI è che
possono essere remotate in maniera sorprendentemente facile su diversi
terminali.
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo
mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. Tutto
quello richiesto da questo punto è naturalmente esistente sui macchinari
delle aziende coinvolte, ma anche il supervisore realizzato monitorava
continuamente le condizioni di lavoro.
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la
modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello
svolgimento del processo.
L’auspicata riutilizzabilità del software sembra essere stata raggiunta. Il lavoro
realizzato infatti ha dato la possibilità a XP-LAB di generare pacchetti di funzioni
riutilizzabili in qualsiasi contesto, sperimentare l’uso di nuovo hardware e provare
l’uso dei sinottici 3D.
I risultati di queste sperimentazioni hanno avuto risultati differenti.
Per quanto riguarda l’uso dei Lattepanda, come hardware economico, ha dato
grandi soddisfazioni dopo un inizio preoccupante. Si è scoperto infatti dopo un
giorno di utilizzo che le CPU erano state impostate di default per operare al 50%
delle capacità. Non si può dire lo stesso dei Raspberry che hanno creato non pochi
problemi legati all’instabilità di Windows IoT. Un sistema operativo che sembra
ancora non essere affidabile come quello montato sui Lattepanda (Windows 10).
Le instabilità citate erano legate principalmente alla temporanea inaccessibilità del
sistema operativo alle schede microSD e dalla continua necessità di correggere le
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configurazioni, che non venivano mantenute dal sistema, per poter utilizzare le
antenne Wi-Fi ausiliarie.
Per quanto riguarda il contesto fieristico abbiamo notato un forte interesse per le
tecnologie proposte, e la capacità di interazione delle differenti aziende. Un aspetto
critico è stato probabilmente la carenza di comunicazione efficiente per riuscire a
richiamare più gente possibile all’evento. Nonostante il piccolo contesto della
giovane fiera BIE sembra che il padiglione speciale “La Fabbrica in Fiera” abbia
attirato l’interesse dell’organizzazione di una fiera più grande, che ha riconosciuto
nella Fabbrica un grande valore aggiunto da poter fornire ad un classico ritrovo di
grandi realtà industriali. Tutti i responsabili delle aziende coinvolte, riunitisi dopo la
conclusione dei lavori, si sono trovati d’accordo nel ripetere l’iniziativa. È quindi
probabile che nel 2018 si vedrà una seconda edizione forse ancora al BIE di
Montichiari, e forse nel centro fieristico di Milano.
Una seconda edizione potrebbe essere l’ideale per far sì che i problemi sorti in
fiera vengano risolti e le parti non ancora implementate vengano completate.
Personalmente ci sentiamo di affermare che questo percorso ci ha dato l’occasione
di crescere e apprendere nuove tematiche.
Abbiamo avuto la possibilità di conoscere diverse aziende dall’interno, capire il
funzionamento dei loro macchinari e come viene organizzato il lavoro.
Il lavoro di sviluppo del codice ci ha permesso di ampliare le nostre abilità
informatiche e di imparare un nuovo linguaggio di programmazione.
La necessità di creare dei modelli 3D ha dato l’opportunità di vedere fisicamente i
modelli creati dalle aziende, semplificarli ed elaborarli con software come
SolidWorks e Blender.
È stato richiesto anche un breve ed intenso lavoro di progettazione meccanica per
la realizzazione della struttura di supporto agli schermi, “Il Riccio”.
Per concludere possiamo anche dire che è stato un piacere l’aver potuto mostrare
e spiegare nel dettaglio il nostro lavoro ai tanti che durante la manifestazione
facevano ogni tipo di domanda, dai direttori di azienda ai tecnici addetti ai lavori,
dai giornalisti agli studenti in visita.
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