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Introduzione

Il nuovo concetto di IIoT industriale spesso viene presentato come una tecnologia
rivoluzionaria che sta cambiando l'industria. In realtà si tratta di un'evoluzione che ha le sue
origini in tecnologie e funzionalità sviluppate più di 15 anni fa dai fornitori di servizi di
automazione più avveneristici. In attesa che i necessari standard globali vengano a
maturazione, ci potrebbero volere altri 15 anni prima che l'IIoT esprima tutto il suo
potenziale. In questo lasso di tempo l'industria cambierà notevolmente. La buona notizia è
che gli utenti finali e i costruttori di macchine ora possono sfruttare già ora i loro investimenti
in tecnologie e risorse umane, per trarre vantaggio dalla disponibilità delle nuove tecnologie
IIoT. Introdurre soluzioni IIoT con un approccio di tipo conservativo, teso al riutilizzo anziché
alla sostituzione, garantirà un controllo economico molto più avanzato. Questo approccio
misurato, inoltre, incoraggerà l'evoluzione verso la creazione di aziende produttive intelligenti,
più efficienti, più sicure e più sostenibili.
L’IIoT è un megatrend che ha generato speranze ma anche confusione tra i responsabili
operativi degli impianti industriali. Inizialmente ci si è focalizzati principalmente sull'impatto
dei progressi tecnologici sulle piattaforme di automazione esistenti..
Uno dei fattori che rende difficile capire il potenziale dell'IIoT, tuttavia, riguarda la reale entità
delle sue possibili applicazioni. In termini di controllo aziendale intelligente, ad esempio,
vedremo arrivare macchine e asset in grado di automatizzarsi automaticamente, per
consentire la personalizzazione in massa e la produzione di pezzi singoli. Guardando al
rendimento degli asset, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti da un numero sempre
maggiore di sensori intelligenti e poco costosi incrementerà le performance e lo sfruttamento
degli asset. Una nuova generazione di operatori “avanzati” utilizzerà tecnologie
all'avanguardia, inclusi dispositivi mobili e realtà aumentata. Con la possibilità di accedere
con maggiore facilità alle informazioni in tutta l'azienda, il lavoro degli operatori sarà più
semplice e i sistemi produttivi diventeranno più redditizi. Alcuni di questi cambiamenti
possono essere attuati nel breve o medio termine, mentre altri richiedono un'evoluzione
graduale che consenta a utenti finali e OEM di aggiungere in maniera incrementale le
funzionalità ai loro sistemi, di pari passo con la creazione di nuovi standard IIoT a livello
internazionale.

Definizione
In base alle prospettive dell'IIoT gli asset intelligenti tra loro connessi (le “cose”) fungono da
componenti di sistemi più vasti che creano aziende produttive intelligenti. Le “cose”
possiedono diversi livelli di funzionalità intelligenti, dal rilevamento e attuazione al controllo,
all'ottimizzazione e al funzionamento totalmente autonomo.
L'azienda produttiva intelligente è costituita da macchine, impianti e attività ad elevati livelli di
intelligenza intrinseca. I sistemi collegati si basano su tecnologie cloud e Internet aperte e
standard che consentono l'accesso sicuro a dispositivi e informazioni. In t al modo i “big data”
vengono elaborati con nuovi strumenti analitici avanzati e il valore aziendale aumenta grazie
alle tecnologie mobili. Queste condizioni, a loro volta, garantiscono l'incremento dell'efficienza
e della redditività, l'innovazione e l'aumento della sicurezza cibernetica, il miglioramento della
gestione della sicurezza e delle performance, riducendo al tempo stesso le emissioni di CO2.

Azienda
produttiva
intelligente

Anche se l'impatto a lungo termine dell'IIoT a volte è difficile da prevedere, tre ambienti
operativi distinti spianeranno la strada alle aziende produttive intelligenti.

•

Controllo dell'azienda intelligente – Le tecnologie IIoT consentiranno la totale
integrazione tra macchinari intelligenti e connessi e asset produttivi intelligenti e
connessi in tutta l'azienda. In tal modo, la produzione diverrà più flessibile, più efficiente
e quindi più redditizia. Il controllo dell'azienda intelligente può essere considerato una
tendenza a medio o lungo termine. L'implementazione è complessa e richiede la
creazione di nuovi standard per consentire la convergenza di sistemi IT e OT.
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•

Gestione del rendimento degli asset – La distribuzione di sensori wireless poco
costosi, la facilità della connettività al cloud (reti WAN incluse) e l'analisi dei dati
miglioreranno il rendimento degli asset. Questi strumenti consentono di raccogliere
facilmente i dati sul campo e di convertirli in informazioni utili in tempo reale. In tal
modo sarà possibile decidere meglio e in maniera più lungimirante.

•

Operatori avanzati – I dipendenti del futuro utilizzeranno dispositivi mobili, analisi dei
dati, realtà aumentata e connettività trasparente per incrementare la produttività. Con
la riduzione del personale qualificato addetto ad operazioni manuali fondamentali (visto
il rapido aumento dei pensionamenti), i nuovi giovani dipendenti avranno bisogno di
avere le informazioni a portata di mano. Queste informazioni saranno fornite in tempo
reale e in un formato a loro familiare. Con l'evoluzione delle strutture produttive, quindi,
l'elemento centrale sarà l'utente e non la macchina.

Anche se queste tre aree sono strettamente correlate e condividono svariate interdipendenze,
esistono alcune differenze, ad esempio le scale temporali in base a cui possono essere
implementate e il tipo di segmento del mercato dell'automazione a cui si rivolgono.
L'IIoT ingloba altre due aree, la robotica collaborativa e la stampa tridimensionale; tali aree,
però, non vengono discusse in questo white paper perché si tratta di tecnologie specifiche
che non riguardano tutte le aziende produttive.

Controllo dell'azienda intelligente
Uno dei potenziali vantaggi più interessanti dei sistemi IIoT di nuova generazione consiste
nell'eliminazione dei compartimenti stagni. Le tecnologie (v. Figura 1) consentiranno
un'integrazione più stretta dei sistemi di produzione e dei sistemi ERP, PLM (Product
Lifecycle Management), Supply Chain Managemente CRM (e (Customer Relationship
Management). Attualmente questi sistemi vengono gestiti in maniera tra loro indipendente,
per cui n on si riesce a ottenere una visione olistica dell'azienda. Si ritiene che con l'ausilio di
un approccio olistico le aziende possano ottenere benefici significativi in termini di efficienza,
fino al 26% 1.

Figura 1
Il controllo olistico dell'azienda
elimina i compartimenti stagni
e semplifica il controllo
operativo.

1

McKinsey & Company Industry 4.0 - How to navigate digitization of the manufacturing sector (Il
percorso della digitalizzazione del settore produttivo)
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Il controllo aziendale intelligente non impone la sostituzione di sistemi di automazione con
altri sistemi totalmente nuovi, bensì la connessione dei sis temi di automazione esistenti con i
sistemi del ciclo di vita e della catena di valore dell'azienda. Con questo approccio è possibile
ottimizzare tutta l'azienda produttiva e acquisire un controllo del business di livello nettamente
superiore.
Grazie a una maggiore integrazione, le aziende saranno più efficienti ma anche più redditizie,
potendo avere maggiore flessibilità e rapidità di risposta alle condizioni volatili del mercato.
La nozione di controllo si amplierà dal concetto di controllo in tempo reale di un parametro
fisico a l controllo in tempo reale dell'intera attività, includendo parametri fisici e non fisici. I
vantaggi saranno innumerevoli: protezione più efficace contro le minacce cibernetiche,
maggiore capacità di innovazione, possibilità di gestire la sicurezza in manier a più efficiente,
incremento delle performance, contenimento dell'impatto ambientale e così via.

Il controllo olistico
dell'azienda sarà ottenuto
grazie a un approccio di
tipo conservativo anziché
sostitutivo.

Ecco alcuni esempi dei risultati del controllo aziendale intelligente: la personalizzazione in
massa e produzione di pezzi singoli, la riduzione dei richiami dei prodotti, l’individuazione dei
prodotti difettosi nella fase iniziale del processo produttivo e la possibilità di modificare
ilprogetto del prodotto per eliminare le cause dei difetti, la modifica della pianificazione della
produzione in base alle previsioni meteorologiche, modifica delle ricette o del piano di
produzione in base al prezzo di consegna immediata delle materie prime.

Rendimento degli asset
Le applicazioni per la gestione delle performance degli asset, come ad esempio le
applicazioni per la gestione energetica e per la manutenzione preventiva, non sono nuove
nell'industria ma non sono molto diffuse a causa dei costi di implementazione. I costi delle
connessioni fisiche ( il cablaggio dei sensori) e delle connessioni logiche (l'integrazione con i
sistemi esistenti) erano proibitivi. Attualmente, grazie alla connettività IP wireless e alle
architetture basate sul cloud, è possibile abbattere queste barriere. Sta emergendo, inoltre,
una nuova generazione di sensori: semplici, piccoli e poco costosi. Di conseguenza, i sistemi
IIoT di nuova generazione forniranno soluzioni innovative in relazione alle performance degli
asset (v. Figura 2).

Figura 2
Il rendimento degli asset
accelera l'adozione di nuove
applicazioni di gestione delle
performance che sfruttano
analisi e big data, e di
tecnologie wireless poco
costose.

Si consideri, ad esempio, il monitoraggio basato sulle condizioni o la manutenzione
preventiva. Si sprecano notevoli quantità di denaro per la gestione di apparecchiature che non
richiedono manutenzione oppure trascurando apparecchiature che in seguito si guasteranno
causando improvvise interruzioni della produttività. Soluzioni come il monitoraggio basato
sulle condizioni esistono già, ma la loro diffusione è limitata dai loro costi. I sistemi IIoT di
nuova generazione promettono una riduzione drastica dei costi di im plementazione di tali
soluzioni.
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Operatori avanzati
L'uso delle tecnologie di interfacce uomo-macchina (HMI) mobili, ad esempio smartphone,
tablet e dispositivi indossabili, assieme all'accesso tramite IP ai dati e alle informazioni
(analisi e realtà aumentata) trasformeranno il lavoro degli operatori. I dispositivi wireless
portatili amplieranno le loro capacità, mentre tecnologie come i codici QR dinamici
miglioreranno l'esperienza e la produttività del personale (v. Figura 3).

L4

ERP

PLM
Gestione del ciclo di
vita del prodotto

Figura 3
Gli operatori avanzati
sono più produttivi
perché ricevono le
informazioni giuste al
momento giusto.
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di approvvigionamento
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Controllo
Discreto/ibrido/continuo

Sensori/attuatori

CRM
Gestione delle
relazioni con i clienti

Attualmente gli operatori hanno a disposizione solo i dati dei sistemi di automazione. In futuro
gli operatori avanzati avranno accesso alle informazioni di tutti i sistemi aziendali e potranno
intervenire non solo sull'efficienza del processi, ma anche sulla loro redditività.

Gli ostacoli alla
diffusione

La massiccia adozione dei sistemi IIoT nelle industrie manifatturiere richiederà l'eliminazione
di numerosi ostacoli. Sarà necessario, ad esempio, stabilire standard adeguati del settore pe r
l'IIoT, consolidare la sicurezza cibernetica e preparare la forza lavoro con nuovi tipi di
competenze.

Standardizzazione
Gli standard sono necessari affinché i prodotti, le macchine e gli asset intelligenti e connessi
possano interagire in maniera trasparente. Non si tratta solo di definire protocolli di
comunicazione, ma di creare una semantica standard e meccanismi che consentano ai
dispositivi intelligenti di rilevarsi reciprocamente e di int eragire. Alcuni standard, ad esempio
PackML, esistono già ma sono incompleti e non coprono tutti gli aspetti della produzione. Le
iniziative Industry 4.0 e Industrial Internet Consortium stanno affrontando la questione della
standardizzazione.

Sicurezza cibernetica
Con l'avvento dell'IIoT, la soluzione al problema della sicurezza cibernetica nei sistemi di
controllo industriali è diventata più che mai urgente. La complessità dell'IIoT impone che la
sicurezza cibernetica venga prevista fin dalla fase di progettazione dei componenti che
costituiscono il sistema di automazione.
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L'adozione di standard di
sicurezza industriale
certificati è essenziale per
la diffusione dell'IIoT.

L'adozione di standard di sicurezza industriale certificati sarà essenziale per la diffusione
dell'IIoT, in quanto la sicurezza non sarà più limitata ai singoli asset, ma coprirà anche i
sistemi più vasti e i sistemi di sistemi. Le certificazioni ricopriranno un ruolo simile a quello
delle certificazioni in materia di sicurezza fisica. La conformità ai requisiti della certificazione
implica che gli elementi di un sistema contengano i mattoni fondamentali più importanti in
tema di sicurezzam chegli elementi siano combinati in modo sicuro da team certificati e
vengano utilizzati come sistema sicuro da operatori appositamente addestrati.
I fattori chiave della certificazione in materia di sicurezza sono la coerenza e l'applicabilità. A
livello globale, le norme di sicurezza IEC 62443 coprono tutti gli elementi della sicurezza,
dallo sviluppo del prodotto alle sue caratteristiche, dalle caratteristiche del sistema alla
consegna e messa in servizio. È importante sottolineare che nonostante alcuni enti
indipendenti attualmente propongano certificazioni fino a IEC 62443, l'IEC in sé non ha
ancora approvato nessuno di questi enti per la certificazione IEC 62443.
Assieme agli standard di sicurezza IEC 62443, le attuali norme industriali si stanno evolvendo
per garantire una maggiore sicurezza. Per migliorare la sicurezza, DNP3 è diventato DNPV5;
il protocollo OPCUA include notevoli miglioramenti in materia di sicur ezza, il protocollo
Modbus diventerà Modbus Secure e EtherNET/IP diventerà EtherNET/IP Secure. Numerosi
sistemi IIoT, inoltre, stanno adottando le funzionalità di sicurezza derivate dagli attuali
standard informatici, ad es. HTTPS, certificati e protocolli di crittografia e autenticazione.

Competenze del personale
Le competenze richieste per la progettazione e l'uso di un sistema basato sull'IIoT sono
abbastanza diverse da quelle necessarie per la gestione di un classico sistema di automazione
(v. Figura 4). Per poter gestire questi sistemi, gli operatori e il personale addetto alla
manutenzione dovranno seguire appositi corsi di formazione per ampliare le loro competenze.
Fortunatamente i sistemi IIoT utilizzeranno tecnologie familiari nella vita quotidian a e la nuova
generazione di operatori non avrà problemi ad adattarsi a questo nuovo approccio. Il problema
principale per i fornitori del settore dell'automazione sarà la progettazione e la distribuzione di
strumenti di diagnostica/debug in grado di identificare rapidamente la vera causa dei problemi,
per garantire il rapido ripristino di un sistema fermo o malfunzionante.
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Figura 4
La progettazione e l'uso dei
sistemi IIoT richiederanno
livelli di competenza
totalmente nuovi

L'impatto sulle
architetture di
automazione

Architetture orientate alle informazioni
Mano a mano che aziende produttive intelligenti cominceranno a implementare il controllo
aziendale intelligente e i sistemi di analisi del rendimento degli asset gestiti da operato ri
avanzati, i fornitori del settore automazione risponderanno alle nuove esigenze
implementando l'IIoT a tutti i livelli della gerarchia di automazione. In tal modo, l'integrazione
con la nuova generazione di sistemi IIoT sarà più semplice. Con l'aumento della potenza
dell'elettronica integrata, inoltre, l' “intelligenzae connessa” sarà estesa anche ai livelli più
bassi della gerarchia di automazione: controllo, sensori e attuatori. Di conseguenza, i sistemi
OT saranno combinati ai sistemi IT e la gerarchia di automazione si evolverà in un'architettura
più piatta e orientata alle informazioni. Dal momento che non sono ancora chiare le
implicazioni future, le tecnologie e le architetture impiegate devono essere flessibili, adattabili
ai cambiamenti e capaci di integrarsi con i sistemi esistenti. Le architetture e gli approcci
gerarchici monolitici e mono strutturali apparterranno sempre di più al passato.
La topologia orientata alle informazioni è illustrata in Figura 5.
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Figura 5
L'architettura
dell'automazione orientata
alle informazioni

L'architettura è costituita da due livelli distinti. Il flusso di informazioni che attraversa entrambi
i livelli sarà trasparente grazie all'uso di semantica e meccanismi di rilevamento basati su
standard industriali. Entrambi i livelli sono descritti di seguito:

1. Un livello time-sensitive per il controllo deterministico in tempo reale. Spesso

Le architetture e gli
approcci monolitici e
mono strutturali del
passato non saranno più
validi nell'era dell'IIoT.

questo livello viene detto “fog” o “edge”. Tuttavia, descrivendo questo livello come
“basato su IP e time-sensitive” si sottolinea che le tecnologie incluse sono
essenzialmente le stesse tecnologie IIoT utilizzate a livello dil cloud aziendale, ma
ottimizzate per le comunicazioni deterministiche in tempo reale.
Il dispositivi OT che compongono questo livello (sensori, attuatori e controllori) saranno
pronti per il cloud e potranno interfacciarsi in maniera trasparente con i sistemi
aziendali informatici del secondo livello. Quegli stessi dispositivi saranno caratterizzati
da un elevato grado di intelligenza. Si prendano ad esempio le valvole di controllo che
integrano sensori acustici, di temperatura e di pressione. Queste valvole sono in grado
di funzionare autonomamente in base alle impostazioni definite dall'azienda, indicando
i requisiti di manutenzione preventiva e comunicando tempestivamente le loro
condizioni al reparto manutenzione.

2. Un livello aziendale cloud in cui i sistemi aziendali (ERP, MOM, PLM, SCM, CRM
ecc.) e le funzioni di nuova generazione, inclusa la gestione degli asset e la gestione
energetica, interagiscano tra loro e con sistemi pronti al cloud e time.sensitive..
L'uso del termine cloud si riferisce alle tecnologie utilizzate anziché alla posizione fisica
dell'infrastruttura. Vari sono i motivi per ritenere che i cloud “on -premise” (detti comunemente
“edge”) saranno l'architettura più utilizzata nel settore dell'automazione industriale.

Controllo centralizzato e distribuito
Le discussioni sull’essere a favore dei sistemi di controllo ridondanti centralizzati o a favore di
sistemi altamente distribuiti sono in corso da molti anni. Chi propone un'architettura difende
strenuamente la propria posizione con motivazioni valide in entrambi i casi..
L'avvento dell'IIoT non risolve questa vecchia questione. Da un lato, l'uso dell'elettronica
integrata a costi contenuti nei dispositivi di campo evidenzia l'esigenza di maggiore controllo
e intelligence. Dall'altro lato, la connettività IP ad a lta velocità dei dispositivi di campo
consente un'architettura più centralizzata dove tutti i sensori e gli attuatori sono collegati a un
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potente processore multicore altamente ridondante, ubicato in un Data Center on -premise
sicuro.
Attualmente le applicazioni vengono programmate in base all'hardware di destinazione
particolare, ad esempio i PLC. In futuro le applicazioni saranno programmate in maniera
indipendente dall'hardware di automazione sottostante e saranno distribuite dal sistema in
maniera trasparente all'hardware, con la configurazione automatica di tutti i meccanismi di
comunicazione. Questo approccio consentirà la scelta di un'architettura altamente
centralizzata o distribuita, oppure di un approccio ibrido, basato su specifici requisiti e
condizioni. L'attuale standard di controllo distribuito (IEC 61499) semplificherà questo lavoro
e potrà essere utilizzato come base per un controllo distribuito dell'IIoT.
La distribuzione dell'intelligenza sul campo consentirà ai prodotti e alle macchine intelligenti e
connesse di produrre informazioni importanti in formato standardizzato. Gli intermediari
intelligenti renderanno tali informazioni disponibili in maniera trasparente ai sistemi e alle
applicazioni a cui sono destinate. Grazie a questo approc cio, sarà possibile risolvere uno dei
problemi attuali: la posizione delle informazioni è sconosciuta, per cui non può essere rilevata
o utilizzata senza una programmazione personalizzata.

Architetture di automazione di rete
Nelle reti il numero di dispositivi intelligenti connessi aumenterà in maniera esponenziale.
Questi dispositivi sfrutteranno una dorsale IIoT/Ethernet time—sensitive per interagire tra
loro e con i dispositivi residenti in altri sistemi aziendali.
Un esempio del numero di dispositivi connessi che si può raggiungere può essere
rappresentato dall'impianto solare Torresol Energy Gemasolar, dove 4000 unità/PLC
Schneider Electric sono connesse tramite Ethernet per controllare lo spostamento dei
pannelli solari. L'elevato numero di dispositivi presenti nella rete ha creato nuovi problemi
non solo in termini di gestione della rete e delle prestazioni, ma anche per la gestione della
configurazione generale del sistema di controllo distribuito e del relativo software applicativo.
L'implementazione di un numero così elevato di sistemi connessi in rete con le classiche
tecniche di automazione attualmente disponibili è estremamente complessa. I futuri sistemi di
automazione basati sull'IIoT richiederanno un nuovo approccio per semplificare la
progettazione, la gestione e la manutenzione delle architetture di automazione connesse in
rete.

Il punto di vista
degli esperti

L'IIoT viene spesso descritto come una tecnologia rivoluzionaria che cambierà il nostro modo
di vivere. Nei settori dei beni di consumo, della gestione degli edifici e in altri campi questa
affermazione è abbastanza veritiera. Nell'industria IIoT, tuttavia, l'ap plicazione procederà più
lentamente, mano a mano che i vari settori dei mercati industriali evolveranno le loro
particolari esigenze e affronteranno le loro problematiche specifiche.

Gli elementi tecnologici alla base l'evoluzione dell'IIoT
Di Eric Farrugia, VP Strategic Marketing, Industrial Controls & Drives
L'IIoT sta confondendo i confini tra oggetti fisici e oggetti virtuali. Questa situazione sta
spianando la via a una maggiore flessibilità dei modelli di accesso ai processi e ai dati delle
macchine, aggirando le rigide architetture di automazione e accedendo a sistemi mobili,
semplici e basati su standard Internet. Anche se la creazione e l'acquisizione dei dati sono
aspetti importanti dell'IIoT, non bastano ai produttori per sfruttare tutti i benefic i dell'IIoT, in
quanto occorre considerare altri fattori:
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1. I dispositivi intelligenti e connessi che attualmente sono pronti per l'IIoT forniranno un
"sistema di rilevamento avanzato" che produrrà informazioni e in cui con il primo livello
di analisi verrà completato dal dispositivo stesso.

2. Un gateway periferico per l'aggregazione dei dati, la visualizzazione delle informazioni
e il collegamento al cloud per l'analisi avanzata.

3. Applicazioni e servizi per analizzare ulteriormente i dati e leggerli nel conte sto
appropriato, in modo che siano davvero utili per realizzare gli obiettivi aziendali.

4. Un ambiente aperto e collaborativo che consenta ai partner di sviluppare una
piattaforma comune.
La fornitura di dispositivi intelligenti, connessi e pronti all'IIoT implica l'integrazione di
tecnologie Internet, come le funzionalità Wi-Fi e i servizi Web, nativament nei dispositivi. I
variatori di velocità, ad esempio, sono essenziali nei processi industriali in quanto forniscono
informazioni sull'uso dei motori, mentre dispositivi come sensori e relè forniscono
informazioni sul ciclo di vita dei dispositivi. I servizi digitali integrati diventano anch'essi
indispensabili per sostenere l'ottimizzazione dei processi. Ad esempio, le nuove serie di unità
Altivar Process con standard di tecnologia Web integrati, connettività Ethernet, funzionalità di
gestione di intelligence, asset ed energia, forniscono ulteriori informazioni contestuali, inclusi
dati su eventi in tempo reale, derive e dati storici.

"La fornitura di dispositivi
intelligenti e connessi
pronti all'IIoT implica
l'integrazione di tecnologie
Internet, come le
funzionalità Wi-Fi e i
servizi Web, native nei
dispositivi"

Un gateway periferico aggregherà i dati raccolti da varie fonti e fornirà informazioni aziendali
in tempo reale alle persone giuste al momento giusto. È questa l'interfaccia chiave tra il
mondo Internet e il processo (le cose), che facilita la creazione di servizi a valore aggiunto
indipendenti dal sistema di controllo. Questa visione è supportata dalla nuova interfaccia
uomo-macchina Magelis GTU, che consente di combinare in maniera flessibile una CPU con
diversi display, incluso un display compatibile con gli standard delle reti wireless. Il gateway
periferico garantisce un elevato livello di performance e connettività per gestire i requisiti
critici della piattaforma IIoT.
Le applicazioni e i servizi digitali sono essenziali per gli utenti finali che desiderano sfruttare
le opportunità di incremento delle performance promesse dall'IIoT. La semplice racco lta di
dati deve essere ampliata per poter effettuare analisi in grado di fornire informazioni aziendali
utili e pertinenti. Alcuni esempi di questo tipo di applicazioni e servizi: ottimizzazione
dell'installazione, gestione e protezione degli asset, monit oraggio basato sulle condizioni,
applicazioni di realtà aumentata, calcolo OEE e così via.
Una piattaforma basata su un ambiente aperto e collaborativo consentirà ai partner
selezionati di sviluppare applicazioni specifiche in grado di ampliare le offerte e la diffusione
di queste tecnologie, allo scopo di realizzare le promesse dell'IIoT. Con un ambiente di
sviluppo coerente che includa processi e governance le piattaforme IIoT potranno essere
integrate con facilità.

La misurazione e l'arte della "complessità semplice"
Di Matthew Carrara, VP, Field Devices e Michael Davis, Senior Program Manager, Field Devices
La capacità tecnica dell'IIoT fornirà l'opportunità per ridistribuire i mattoni fondamentali
dell'elaborazione industriale per la misurazione, il controllo e la connettività. Anche se
l'equilibrio di questi tre blocchi principali dipende dall'interattività, tutto parte dalla
misurazione, ossia l'elemento catalizzatore dell'ottimizzazione e del miglioramento dei
processi. L'IIoT non sarà basato solo su questo componente tradizionalmente fondamentale
dell'elaborazione, ma raggiungerà un livello più profondo soddisfacendo requisiti sempre più
complessi. Le future misurazioni sfrutteranno tecnologie che ridurranno drasticamente le
dimensioni e i costi, aumenteranno la potenza e lo spazio di archiviazione necessari per il
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calcolo ed elimineranno le connessioni cablate (per l'alimentazione e le comunicazioni).
Questi cambiamenti determineranno un incremento rivoluzionario del volume delle misure
applicate. Grazie ai sensori a bassissimo costo che supportano la connettività di dati in
maniera preventiva e in tempo reale, sarà possibile sfruttar e i vantaggi della massiccia
quantità di numeri forniti dai dispositivi di misurazione per il controllo e l'ottimizzazione dei
processi.

“Il mercato per i dispositivi
di misurazione esploderà
in maniera esponenziale
per chi sarà in grado di
offrire tutte le potenzialità
dell'IIoT tramite semplici
sensori wireless”

Analogamente a tutti i sistemi vitali, in cui il rilevamento viene eseguito a livello molecolare, i
sensori IIoT si evolveranno in "single performance task". Nei sistemi vitali ogni sensore biologico
è un'esclusiva configurazione molecolare progettata per misurare un parametro specifico
(pressione, insulina, pH, temperatura e così via). In un sola microscopica cellula possono
esistere migliaia di sensori biologici simili o differenti. In maniera analoga, i futuri elementi di
rilevamento IIoT saranno piccolissimi, costituiti da pochi componenti esclusivi con un livello di
intelligence superiore nella manipolazione dei dati, trasmettendo solo informazioni pertinenti per
controllare sistemi specifici (ossia gli asset intelligenti e connessi).
Gli attuali sensori di processo sono definiti "smart" o "intelligenti", ma anche se i progressi tecnici
hanno consentito l'integrazione di un livello di intelligenza superiore, i sensori sono diventati
grandi e costosi, per cui non sono stati adottati a livello massiccio. Gli acquisti dei dispositivi di
rilevamento nel mercato non sono limitati da una minore necessità di informazioni ma dai costi di
distribuzione elevati (il sensore più il costo di installazione del cablaggio). Il mercato per i
dispositivi di misurazione esploderà in maniera esponenziale per chi sarà in grado di offrire tutte
le potenzialità dell'IIoT tramite semplici sensori wireless. Puntando alla semplicità dei componenti
fondamentali (misurazione), all'analisi differenziante a livello di controllo e collegando i
componenti tramite connessioni wireless e architetture basate sul cloud, il modello di
automazione e controllo industriale subirà un cambiamento notevole verso un concetto definibile
come "complessità semplice", in cui le semplici misurazioni assieme ad analisi complesse
esprimano valore per il cliente.
Lo sfruttamento delle opportunità dell'IIoT richiederà un cambiamento fondamentale di
cultura, mentalità, architettura, strategia e investimenti. Con le numerose tecnologie IIoT già
disponibili e i semplici progetti di sensori attualmente in fase di revisione, il viaggio verso
un'evoluzione intelligente è già cominciato.

Macchine intelligenti: cosa sono e come contribuiscono al futuro
dell'industria
Di Rainer Beudert, Marketing Director, Machine Solutions.
Il concetto di macchina intelligente include diversi aspetti chiave (dal punto di vista
tecnologico) ed elementi propulsori (dal punto di vista dell'utente finale e del mercato).
Unendo questi due aspetti, verranno create macchine sicure, "autocoscienti", flessibili e
adatte ai requisiti di utenti finali e consumatori. L'integrazione di disposi tivi connessi a
Internet, l'adozione di componenti e processi automatizzati e l'accesso ai dati di produzione
in tempo reale spingerà gli utenti finali a migrare verso macchine più intelligenti. Grazie a
diversi vantaggi, ad esempio l'abbattimento dei costi, la riduzione dei tempi di fermo, il
miglioramento della qualità e della produttività e l'aumento della competitività, le macchine
più intelligenti si diffonderanno più rapidamente e in uno spettro più ampio di settori.
Caratteristiche chiave delle macchine intelligenti:

• "Autocoscienza" – Eventuali deviazioni rispetto ai parametri impostati saranno
identificate dalla macchina intelligente e comunicate all'operatore. Le macchine
all'avanguardia adotteranno sensori con intelligence integrata per distribuire e
automatizzare il processo decisionale nell'impianto produttivo.
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• Plug & play – Tutte le nuove macchine intelligenti dovranno essere compatibili con gli
impianti esistenti o con i macchinari di diversi OEM. Gli utenti finali vogliono dispositivi
installabili in poco tempo. L'integrazione con il sistema esistente deve essere semplice.

• Protezione e sicurezza cibernetica – Integrando la sicurezza negli elementi
fondamentali della progettazione, le macchine intelligenti saranno più sicure per gli
operatori e meno esposte ai pericoli derivanti dall'aumento delle connessioni di rete.

• Connettività – Le macchine intelligenti si collegheranno direttamente a una rete più
ampia (basata sul protocollo IP). In tal modo, la condivisione e la pianificazione della
produzione saranno realmente possibili e supereranno le capacità dell'automazione e
dei macchinari autonomi tradizionali. Le macchine intelligenti colmeranno il divario
dell'IT/OT, offrendo dati di produzione utilizzabili in numerosi ambienti gestionali (ad es.
controllo delle giacenze, pianificazione del personale, manutenzione, gestione
energetica e sostituzione dei prodotti).
Le principali tendenze a supporto della proliferazione delle macchine intelligenti includono
l'accettazione dei dispositivi mobili per la gestione delle principali funzioni aziendali e la
capacità di imbrigliare e interpretare le montagne di dati acquisiti dai dispositivi intelligenti.

• Dispositivi mobili – Le tecnologie mobili, in rapida crescita nell'industria (v. Figura 6),
ora sono in grado di liberare il personale operativo dalla nec essità di stare accanto a
una macchina per monitorarne o gestirne il rendimento. Ora i tecnici possono
diagnosticare i problemi delle macchine e offrire assistenza in remoto. In tal modo, i
costi si riducono e l'implementazione delle soluzioni diventa più rapida.

Figura 6
Previsioni dei mercati globali
per applicazioni mobili
industriali (per gentile
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• Gestione dei dati – Con l'aggiunta ai macchinari di sensori e altri componenti
collegabili in rete, vengono create enormi quantità di informazioni relative alla
produzione. Anche con applicazioni relativamente semplici è possibile generare un
sovraccarico di dati con l'impossibilità di utilizzarli per il processo decisionale in tempo
reale. Le macchine intelligenti devono includere un certo livello di intelligence per
valutare i dati in maniera rapida e decentralizzata. L'indirizzamento di tutti i dati verso
un controllo centralizzato per l'analisi costituisce una struttura non scalabile che in
breve tempo provocherà ritardi notevoli. Con i sensori, i componenti e i macchinari
intelligenti, in grado di condividere solo i dati che rientrano in una serie di parametri
predefiniti, la gestione dei dati sarà enormemente agevolata. La riduzione dei livelli di
dati condivisi con la rete o la comunità di più ampia portata accelera il processo
decisionale ed elimina il lavoro arretrato (in cui i dati critici possono subire ritardi o
perdersi completamente).
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Evoluzione delle comunicazioni strumentali nell'era dell'IIoT
Di Peter Sherwin, Global Marketing Manager, Eurotherm by Schneider Electric
Strumentazione per il controllo e la registrazione dei dati
Negli ultimi 15 anni i requisiti di qualità nelle industrie sottoposte a requisiti di legge hanno
iniziato ad evolversi e a impattare sulla direzione della progettazione strumentale e
dell'applicazione. I dati digitali dovevano essere acquisiti in un forma to sicuro e l'evoluzione
dei requisiti di precisione imponeva un miglioramento dei livelli di controllo dei processi
ripetibili. Questa situazione ha avuto i suoi effetti nell'industria aerospaziale, automobilistica,
farmaceutica e biotecnologica (trainate dalla Food and Drug Administration) e tali effetti
stanno cominciando a manifestarsi anche nell'industria alimentare attraverso il Food Safety
Modernization Act (FSMA).
Sia i primi dispositivi di registrazione che quelli più avanzati che incorporavano se rver Web
ed Ethernet fornivano una vista completa della schermata degli strumenti su qualunque PC
della rete dell'area produttiva. Agli strumenti di registrazione sono state aggiunte funzioni di
sicurezza con funzionalità di gestione della sicurezza e audi t trail. Questi dispositivi di
registrazione intelligenti si sono evoluti in mini postazioni produttive che forniscono
informazioni essenziali per la programmazione dell'uso delle termocoppie, dei test di
calibrazione e della manutenzione delle macchine direttamente sul dispositivo.
Gli standard di qualità imponevano di stabilire collegamenti per la comunicazione diretta tra il
dispositivo di controllo e lo strumento di registrazione, per eliminare errori creati da metodi di
ritrasmissione convenzionali. Per le comunicazioni tra dispositivi veniva utilizzato il protocollo
Modbus TCP basato su Ethernet, per trasferire accuratamente i dati di controllo alla
documentazione del processo.
Per molti anni i produttori di strumenti hanno adottato lo standard DIN per gli strumenti
montati su pannello, con dimensioni dei prefori dei pannelli standardizzate per la collocazione
di controllori, registratori e altri dispositivi meccanici. I dispositivi allora introdotti, che
incorporavano funzioni come il controllo multi-loop, la registrazione dei dati sicura,
integrazione di Ethernet e incorporazione di server Web, ora possono essere considerati la
prima serie di mini postazioni IIoT che fornisno un collegamento necessario e poco costoso
tra i sensori e Internet.
Con gli attuali sviluppi, questi tipi di dispositivi intelligenti saranno utilizzati in maniera diffusa
nei settori sottoposti o non sottoposti a requisiti di legge. Questo tipo di soluzione fornisce
mezzi poco costosi per effettuare calcoli avanzati (efficie nza complessiva delle
apparecchiature) e collegarsi a Internet in totale sicurezza.
Dispositivi di alimentazione
I controllori dell'alimentazione con raddrizzatori al silicio (o tiristori) sono stati sviluppati per
fornire un metodo preciso di commutazione elettrica nel controllo dei circuiti di alimentazione,
e sono stati progettati per superare i limiti e i problemi di durata dei contattori meccanici. La
tecnologia SCR (Silicon Controlled Rectifier) attualmente viene impiegata per utilizzare u n
controllore isolato e fornire un approccio di sistema alla domanda di energia gestita.
Diversi dispositivi SCR si attiveranno casualmente, anche molte volte al secondo. Se le unità
si attivano contemporaneamente, la domanda di carico aumenta. Utilizzan do il
sequenziamento dell'alimentazione attraverso una dorsale Ethernet per abilitare tecniche di
distacco del carico e bilanciamento automatico del carico, è possibile ordinare lo schema di
attivazione e ridurre i picchi di domanda. Questi dispositivi int elligenti e connessi possono
essere utilizzati per le apparecchiature a monozona o multizona, anche in celle con più
apparecchiature. La comunicazione su una dorsale Ethernet amplia le future possibilità di
automazione dei collegamenti tra il fornitore di un servizio pubblico e l'impianto produttivo, in
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modo tale che entrambe le parti possano sfruttare i benefici di un'efficiente pianificazione
della domanda di energia.
Flussi di lavoro
La comunicazione tra gli strumenti ha caratterizzato lo sviluppo dell' IIoT negli ultimi 10 anni.
Per aumentare il valore attribuito ai progetti di automazione, sarà necessario sviluppare i
collegamenti tra apparecchiatura, operatore e catena di approvvigionamento e fornitura. Le
applicazioni come "flusso di lavoro" stanno spingendo al cambiamento in questo settore.
Ecco alcuni esempi:

• Le applicazioni di produzione che incorporano l'IP normativo in soluzioni di flusso di
lavoro forniscono un collegamento in tempo reale tra le macchine e i decision maker. In
tal modo si ottiene una conformità costante ai requisiti normativi ed è possibile
generare avvisi automatici in caso di violazione delle norme.

• Le applicazioni del settore caseario che si collegano alla catena di approvvigionamento
remoto tramite tecnologia cloud e parametri normativi forniscono un processo di
controllo ed elaborazione che consente di gestire tutti i punti della catena di
approvvigionamento, “dalla mucca alla tavola”.

• Le applicazioni di calibrazione semplificano le regolari verific he della calibrazione delle
apparecchiature. Si tratta di un requisito chiave per molte industrie sottoposte a
requisiti di legge. Attualmente l'obiettivo può essere raggiunto con l'introduzione di
servizi online tramite l'archiviazione su cloud della documentazione relativa alla
calibrazione. Gli input includono l'immissione su tablet e un collegamento a file sicuri
tramite codici QR dall'etichetta dello strumento (con un lettore di QR per smartphone o
tablet).

Incremento del valore aziendale nel settore del controllo dei
processi tramite il collegamento di asset intelligenti
Di Don Clark, Senior Director, Industry Solutions e Peter Martin VP Industry Solutions,
Process Automation

“Queste tecnologie creano
un ambiente che elimina
molti dei tradizionali
vincoli tecnologici imposti
ai sistemi di automazione”

Esistono sistemi e tecnologie di automazione che consentono di incrementare il valore per le
operazioni e le attività industriali, in maniera sicura e attenta all'ambiente. Le nuove tendenze
dell'automazione devono essere valutate su due livelli: tecnologico e funzionale. Il livello
tecnologico riguarda l'impatto del progresso sulla tecnologia e la topologia della piattaforma di
automazione. Il livello funzionale riguarda le funzionalità incrementali che possono essere
aggiunte alla piattaforma di automazione per migliorare il valore operativo ed economico. L'IIoT
produce una radicale trasformazione a entrambi i livelli, con un impatto netto che determina un
notevole aumento del valore ricavato dalle aziende con l'automazione.
Gran parte del fervore associato all'IIoT ha riguardato il primo livello. Esistono diverse tecnologie
che includono connettività, rete, analisi di big data e small data, elaborazione cloud,
elaborazione fog, comunicazione wireless, sistemi fisici cibernetici ed elaborazione periferica, e
tali sistemi stanno acquistando una considerazione sempre maggiore nel settore industriale.
Prese singolarmente, queste tecnologie sono molto promettenti, ma unendole è possibile creare
opportunità senza precedenti. L'unione di queste tecnologie crea un ambiente che elimina molti
dei tradizionali vincoli tecnologici imposti ai sistemi di automazione. I progettisti dei sistemi di
automazione ora possono progettare partendo da zero.
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I limiti dei costi, dei tempi e delle dimensioni delle precedenti tecnologie hanno generato
architetture e topologie di automazione definite da vincoli tecnologici. Il risultato è stato lo
sviluppo di due diverse topologie di operazioni industriali: la topologia del sistema di
automazione e la topologia delle operazioni industriali. Questa situazione ha accresciuto la
complessità delle operazioni industriali in quanto il personale era costretto a imparare entrambe
le tecnologie per lavorare con efficienza in uno stabilimento produttivo.
Con l'agilità offerta dall'IIoT, la topologia dei sistemi di automazione può essere perfettamente
combinata alle topologie industriali, semplificando notevolmente l'applicazione e l'utilizzo di
entrambe. Queste nuove topologie di sistemi di automazione saranno definite "naturali" per il loro
naturale allineamento alle operazioni industriali. Il risultato previsto di questo allineamento sarà
l'applicazione di sistemi di automazione a ogni asset e gruppo di asset dell'attività industriale,
dall'apparecchiatura più semplice alle unità di processo o celle di lavoro, fino a treni, aree,
impianti, flotte e imprese. Gli ambienti saranno semplificati grazie a sistemi di controllo degli
asset intelligenti e connessi, combinati con sistemi di controllo aziendali industriali intelligenti.
Con un sistema di questo tipo, il funzionamento di ogni asset e gruppo di asset viene controllato
per ottenere risultati economici ottimali.
A livello funzionale, i sistemi di automazione in origine sono stati progettati per il controllo in
tempo reale dei processi. Il controllo dei processi in tempo reale finora è stato mirato
principalmente all'incremento dell'efficienza di un processo o di una macchina, e non al
miglioramento delle operazioni nel complesso. Anche se l'aumento dell'efficienza è importante,
non è l'unico settore a cui deve essere applicato il controllo in tempo reale nelle operazioni
industriali. Con l'accelerazione riscontrata nell'ultimo decennio nel settore industriale, la gestione
degli asset industriali in base a una programmazione umana, transazionale, si è rivelata
insufficiente. Variabili industriali importanti come la redditività, l'incolumità e la sicurezza del
personale, il rischio ambientale, l'affidabilità e la sicurezza, tradizionalmente gestite in base a
una programmazione quotidiana, settimanale o mensile, ora vengono gestite in tempo reale. Di
conseguenza, non è più possibile continuare a gestirle nello stesso modo.
I controlli in tempo reale sono necessari per sostenere questi importanti aspetti aziendali. Le
decisioni che dipendono da controlli manuali o automatici, basati su feedback o previsioni,
devono diventare rapide al punto da influire positivamente sul funzionamento di un processo.
Nelle industrie sarà necessario applicare controlli in tempo reale per migliorare l'efficienza,
l'affidabilità, la redditività, l'incolumità, l'impatto ambientale e i pericoli della sicurezza per ogni
asset e gruppo di asset. Tutto ciò consentirà un controllo reale del rendimento degli asset e la
possibilità di raggiungere performance aziendali ottimali.
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Anche se l'interesse nell'IIoT ha raggiunto livelli molto elevati, vari sono i motivi per cui deve
essere considerato un'evoluzione e non una rivoluzione. Gli utenti finali hanno già investito
centinaia di milioni in sistemi di controllo e automazione industriale, per cui non sono
assolutamente disposti a investire altre centinaia di milioni per sostituire questi sistemi con
nuove tecnologie. Anche se si possono addurre valide argomentazioni a favore dell'approccio
sostitutivo, possibile grazie ai vantaggi dell'IIoT, gli utenti finali si opporranno al cambiamento
a causa dell'aumento del rischio di interruzioni delle attività e dei relativi costi.
I fornitori di automazione lungimiranti come Schneider Electric e determinati utenti finali
stanno lavorando silenziosamente da oltre 15 anni per realizzare questo obiettivo. Il concetto
di server Web integrati e l'uso di Ethernet come rete di controllo in tempo reale per consentire
l'accesso alle informazioni in maniera “trasparente” da qualunque postazione aziendale è
stato introdotto nel mercato da Schneider Electric già alla fine degli anni novanta. Queste
idee (la c.d. “fabbrica trasparente”) hanno trovato ampi richiami nella storia attuale dell'IIoT.
Per realizzare completamente il potenziale dell'IIoT occorrono altri progressi nell'area degli
standard.
Ciononostante, nonostante il lento tasso di adozione, l'impatto dell'IIoT sulla produzione sarà
di vasta portata. Per rimanere competitivi nel mercato, i fornitori e gli utenti devono
cominciare ad adottare tecnologie IIoT nei loro prodotti e processi. La buona notizia è che la
maturità tecnologica è tale da consentire alle aziende di introdurre le soluzioni IIoT adottando
in maniera graduale nuove tecnologie che cambiano la loro base infrastrutturale fisica nel
tempo. Il costo dei sensori connessi sta calando rapidamente, i protocolli aperti basati sullo
standard IP stanno registrando adesioni a un tasso accelerato e l'adozione di soluzioni
basate su cloud sta diventando una realtà. Fornitori come Schneider Electric dispongono del
livello di competenza necessario per collaborare con l'industria produttiva all'applicazione
delle tecnologie IIoT ai sistemi di produzione e per stimolare l'evoluzione verso una
produzione più intelligente, più efficiente, più sicura e più sostenibile.
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