
Quattro Forum su altrettante tematiche specifiche per fare cultura su
software, visione, telecontrollo e meccatronica: questo l'obiettivo del
'poker' di manifestazioni volute per il 2019 da Anie Automazione P

P zywvutsrqponmlkihgfedcbaVSPOMLIHGFCA

er parlare a tutto tondo di In-

dustria 4.0 e delle tecnologie

ritenute abilitanti per poterla
implementare in azienda

Anie Automazione propone
quest'anno ben quattro eventi, i Forum, stru-

mento vitale per fare cultura e aumentare il
livello di conoscenza che gli associati hanno

relativamente alle novità tecnologiche di-
sponibili. Momento di approfondimento,

dunque, e al tempo stesso di aggregazione
e condivisione di esperienze: l'industria

la piattaforma sulla quale occorre basare
una politica di sviluppo economico solida

per il Paese,tale da assicurare la ha
sottolineato Fabrizio Scovenna, presidente

di Anie Automazione, in occasione della
presentazione delle iniziative dell'associa-

zione per il prossimo anno. business che
gira attorno alla manifattura, con tutto il suo

indotto in termini di servizi, vale molto più
di altri settori economici quali il turismo o

il commercio. Per questo Confìndustria ha
chiesto al Governo di continuare a tenere

alta l'attenzione sul comparto, sul tema

'Industria 4.0' in particolare, confermando
la 'cabina di regia' avviata dal Piano Ca-

lenda con l'obiettivo di riunire allo stesso

tavolo ministeri (ben sei), università, cen-

tri di ricerca, esponenti di Confìndustria e
dei sindacati, per un confronto costruttivo

fra le parti; consolidando gli investimenti

in macchinari che stanno portando a un
rinnovamento importante del parco mac-

chine aziendali altrimenti obsoleto, come

l'iper e super- ammortamento e la Sabatini;
proseguendo con il credito formativo per

garantire che non si creino discontinuità

e gap fra chi è riuscito a investire, soprat-
tutto le grandi aziende, al nord, e chi ancora

non ha potuto farlo, in particolare le micro
e piccole imprese, al I prossimi inve-

stimenti potrebbero foca-

lizzarsi su cyber- security e
cloud, sentiti come aspetti

prioritari dalle aziende, ben

sapendo che investire in
digitalizzazione ha riper-

cussioni positive sull'intero

sistema- Paese, in quanto le
nuove tecnologie permet-

tono di fare fronte a criticità

generali quali il monitorag-
gio sismico, la prevenzione

del dissesto idro- geologico, la sicurezza

delle infrastrutture...

il mondo degli associati Anie chiede
verticalità, ovvero approfondimenti mirati

legati ad alcuni temi centrali e in questa

direzione ci stiamo incamminando come
Anie ha riferito il direttore,

Marco Vecchio. questo abbiamo de-

ciso di sviluppare con il supporto di Messe
Frankfurt Italia quattro eventi su altrettante

tematiche specifiche: software, visione,

telecontrollo,
Ha quindi anticipato Francesca Selva, vice

president marketing and events di Messe
Frankfurt Italia: formazione delle com-
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Un poker di eventi wutsronmlifedcaVTSMIF

Forum Software Industriale, zutsronmligfecbaTMFBMilano, 6 febbraio

Smart Vision Forum, Bologna, 25 giugno

Forum Meccatronica, Toscana, settembre

Forum Telecontrollo, Firenze, 23-24 ottobre

petenze è il fìl- rouge che accomuna tutte
le manifestazioni su cui stiamo lavorando,

con un occhio particolare al mondo della
scuola, alla quale verranno riservate inizia-

tive particolari anche durante la prossima
edizione di SPS Italia, grazie anche all'inter-

vento della Fondazione zvutsrponmlihgfedcaZUTRONMIGFEBA

I progetti delle aziende
Come abbiamo visto, i quattro eventi 2019

di Anie Automazione sono legati ognuno
a tematiche 'mirate', con specifiche pecu-

liarità, ma anche fortemente connesse fra
loro. Sono stati invitati a parlarne in ante-

prima i rappresentanti di note aziende at-
tive in settori differenti, accumunate dalla

stessa volontà di fare innovazione. Si parte
da Bayer, il cui sito produttivo di Garba-

gnate è stato recentemente inserito dal
World Economie Forum tra quelli più tec-
nologicamente avanzati al mondo, l'unico

in Europa: digitale è ormai entrato nella
nostra quotidianità, siamo circondati da

app che ci consentono di fare molte cose,
ci indicano la strada da fare q uando siamo

in auto, controllano da remoto gli impianti
della smart home. Equesto vogliamo por-

tarlo anche in ha esordito Marco
Cesana, head of engineering di Bayer.

software appropriato in stabilimento
mette a disposizione degli addetti ciò di

cui hanno bisogno per migliorare, per
esempio, la schedulazione del lavoro in

laboratorio, tenendo conto degli ordini di
produzione, dei materiali disponibili, degli

impegni dei ricercatori... La realtà aumen-
tata invece aiuta gli operatori nel lavoro di

tutti i giorni garantendo maggiore qua-
lità e conformità agli standard; l'uso degli

I rappresentanti di note aziende manifatturiere hanno illustrato i percorsi di

innovazione verso l'Industria 4.0 in atto nelle loro realtà produttive

analytics per la gestione dei dati consente
di sfruttare competenze che possono mi-

gliorare la qualità del prodotto finale, pre-
venire la rottura di una macchina, ridurre

gli ha proseguito Cesana. Inoltre,
egli ha ricordato come di solu-

zioni innovative sulle macchine va sempre
accompagnato dalla formazione sul per-

sonale, così come nello sviluppo software
occorre un dialogo costante fra chi crea la

tecnologia e chi ne usufruisce in modo da
poter t radurre correttamente le esigenze

degli operatori in app utili, coinvolgendo
sempre tutti nel processo di

L'approccio di Artsana Group prevede lo
sviluppo di piccoli progetti, in particolare

uno 'verticale' legato all'inserimento di
sensori di visione nelle macchine per lo

stampaggio, in modo da prevenire even-
tuali problematiche sullo stampato, e uno

più 'trasversale', l'introduzione del MES,
con l'avvio di un progetto pilota esten-

dibile via via alle altre realtà del gruppo.
nostra attenzione è soprattutto con-

centrata sul processo, cerchiamo di capire
quali tecnologie ci possono essere utili per

guadagnare in ha asserito
Marco Gagni, industriai new projeets and

optimization manager. esempio, è per
noi importante aumentare laflessibilità dei

processi, o rendere più stabile e sicura la
qualità f inale del prodotto. A tale scopo, le

tecnologie di visione ci possono aiutare a
'vedere' dentro il processo, se durante la

lavorazione si creano disomogeneità che
possono incidere negativam ente sulla

qualità del prodotto
Ha parlato i nvece di telecontrollo Fabio

Marelli, director of operations- Milan water
supply di MM- Metropolitane Milanesi:
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Investire in digitalizzazione è un'opportunità non solo per l'industria ma per l'in-

tero sistema Paese zyvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLIGFEDCBA

controllo remoto è da anni attivo in

azienda per la gestione delle reti e delle

acque. I sensori attualmente inseriti sono

numerosi, dotati di batterie che possono

durare fi no a 10 anni, con tecnologia Gprs.

Riceviamo i dati relativi, per esempio, ai

cedimenti strutturali nelle f ognature ecc.,

riceviamo f ino a 600.000 dati giornalieri

che confluiscono in un'unica control room,

dai quali possiamo trarre informazioni utili

a migliorare i sistemi intervenendo sulla

rete prima che i problemi si verifichino, evi-

tando perdite Grazie ai dati rac-

colti è anche possibile fare ottimizzazioni,

per esempio per effìcientare la gestione

idrica o migliorare la qualità dell'acqua:

però importante avere ben chiaro fin

dall'avvio di un progetto, qual è l'obiettivo

da ha concluso Marelli.

Da sempre Stevanato Group fa largo uso

di sistemi di visione che nel tempo si sono

evoluti diventando più precisi, sensibili

ed efficaci nella rilevazione dei parametri:

siamo a un ulteriore passo avanti

con l'impiego dell'intelligenza artificiale

per risolvere problematiche peculiari di

ispezione. Nel 2019 la Al verrà inserita in

tutti i sistemi del gruppo utilizzando un'u-

nica piattaforma, con un server centrale

per tutte le nostre ha rivelato Luca

Vallati, machine vision systems manager.

piattaforma comune servirà ad allenare

la rete neurale del sistema di Al, che verrà

poi utilizzato su tutte le macchine, con le

immagini raccolta dai diversi sistemi. Gra-

zie a questa tecnologia saremo in grado di

analizzare tutti gli elementi, identificando

farmaco e contenitore, per abbattere il

falso scarto. Accade infatti, per esempio,

che alcune imperfezioni attualmente attri-

buite dal sistema di visione, erroneamente,

al farmaco, siano invece del contenitore,

oppure che non si riconoscano com e tali

i residui di lavorazione, destinati a essere

riassorbiti. Risultato: vengono scartati pro-

dotti che sarebbero invece idonei. L'AI ri-

solverà questi

Un secondo progetto implementato ri-

guarda la 'f actory of t h e future':

aziende del mondo f armaceutico stanno

ormai passando a una produzione perso-

nalizzata dei farmaci, con piccoli lotti, pari

a 100- 200 pezzi, realizzati 'su misura' per

un paziente. Questo comporta la necessità

di dotarsi di un sistema molto flessibile,

che supporti cambi- formato f r equenti e

veloci. Oggi i controlli su queste produ-

zione vengono fatti manualmente e il pro-

dotto finale è molto costoso: abbassare il

falso scarto e automatizzare il processo di

ispezione permetterà di ridurre i

Anche per i contenitori in vetro le ispezioni

sono molto importanti come ha testimo-

niato Fabio Galliano, direttore tecnico di

Bottero: la tecnologia ci permette di

ispezionare i manufatti in vetro solo un'ora

e mezza dopo la lavorazione, a causa delle

temperature troppo elevate alle quali

avviene il processo. Il nostro obiettivo è

trovare valide correlazioni fra i dati relativi

alla catena del caldo e quelli della catena

del f reddo, in modo tale che, rilevati de-

terminati valori nel momento 'freddo', si

possano ricavare informazioni sul processo

'caldo', individuando così per tempo even-

tuali difetti. Certi indicatori di prestazione

ci consentirebbero di correggere automa-

ticamente il processo nel momento in cui

si rilevasse una deviazione. Inoltre, oggi i

processi più delicati, gestiti a mano dal

personale, sono 'a rischio': una volta an-

dati via gli addetti 'storici', non molti sono

disposti a lavorare in un ambiente critico

e potenzialmente pericoloso come quello

di una vetreria. Sono tutti motivi validi

che ci spingono a innovare i processi per

controllarli al meglio, renderli più sicuri e

aumentarne al contempo la

Meccatronica sotto al lente
Infine la meccatronica, un universo che il

Politecnico di Milano sta scandagliando

anno dopo anno con lo studio zutrponmlihedcaMI'Mappatura

delle competenze meccatroniche in Italia',

dove analizza lo stato delle aziende del

territorio scelto come meta dell'evento,

annuale e itinerante, voluto dal Gruppo

Meccatronica di Anie Automazione in col-

laborazione con Messe Frankfurt Italia.

Piemonte, lo scorso anno, abbiamo tro-

vato una situazione variegata, con alcune

grandi aziende che hanno costantemente

investito in innovazione e moltissime

micro imprese, spesso legate a un unico

fornitore, più in difficoltà dal punto di vista

dell'innovazione. Poi, abbiam o rilevato

casi di piccole realtà molto innovative, che

si t r ovano più 'avanti' dei loro clienti dal

punto di vista tecnologico, i quali non rie-

scono nemmeno a comprendere del t utto

e quindi avvantaggiarsi delle novità pro-

poste, e viceversa utenti che richiedono ai

loro fornitori livelli di innovazione t r oppo

alti perché questi possano restare al

ha illustrato Giambattista Gruosso,

docente del Politecnico di Milano- diparti-

mento di Elettronica, Informazione e Bio-

ingegneria, curatore della ricerca.

altro aspetto emerso riguarda i tempi

di sviluppo. Èchiaro infatti che aggiungere

funzionalità allunga i tempi mentre occorre

accelerare il time- to- market. Inoltre, i clienti

esprimono ognuno esigenze differenti e

questo crea problemi ai fornitori sia a livello

dei tempi, sia delle risorse da dedicare ad

hoc alla soluzione di ogni particolare ne-

cessità. Diversi soggetti hanno comunque

riconosciuto in Industria 4.0 un'occasione

unica per migliorare le competenze del

personale interno, accrescerle con l'inse-

rimento di nuove risorse meglio formate

e innalzare il livello culturale complessivo

ha concluso il professore. •

Anie Automazione

www.anieautomazione.it

Messe Frankfurt Italia

www.messefrakfurt.it
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