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Prefazione

L’industria manifatturiera sta attualmente attraversando una trasformazione
radicale muovendosi sempre più verso la produzione digitale - spesso nota come
Industria 4.0, Produzione intelligente e Fabbrica del Futuro. Essa offre alle aziende
l’opportunità di sviluppare nuovi prodotti e modi di lavorare riducendo al contempo
i costi. Tuttavia, molte persone e organizzazioni, in particolare le PMI, hanno
difficoltà ad accedere a informazioni chiare sulla produzione digitale.
Questo libro mira a fornire alle PMI e a altri utenti un’introduzione alla
produzione digitale e è stato scritto da membri del consorzio del progetto
ERASMUS+ Digit-T: Digital Manufacturing Training System for SMEs (2017-1UK01-KA202-036807) esperti del settore. I membri del consorzio sono l’Università
di Nottingham, l’Istituto di tecnologie e sistemi industriali intelligenti per il
manufatturiero avanzato (STIIMA-CNR), EURECAT e AFIL.
Questo libro integra un corso di formazione online gratuito sviluppato dal
consorzio Digit-T disponibile sul sito: https://training.digit-t.eu/. Questo libro è
diviso in 3 parti.
Parte I: Gestione in Industria 4.0 fornisce una comprensione dei concetti di base,
delle tendenze e delle tecnologie chiave che caratterizzano l’Industria 4.0. Inoltre,
presenta il processo di roadmapping di supporto all’azienda per la definizione delle
priorità e la pianificazione della propria trasformazione digitale. Infine, viene preso
in considerazione l’impatto dell’Industria 4.0 nella gestione delle risorse umane,
discutendo l’evoluzione e il “buy-in” richiesti in forza lavoro, sia leader che
dipendenti, che è essenziale per un’azienda che vuole passare con successo a una
“Smart Factory”.
Parte II: Processi Decisionali per i Sistemi di Produzione introduce i concetti di
analisi e processo decisionale della produzione e li suddivide nei processi formali
che si possono seguire. Inizia introducendo il processo decisionale convenzionale:
metodi per analizzare i sistemi e le reti di produzione per calcolare gli indicatori
chiave di prestazione e identificare le aree di miglioramento. Vengono poi discussi
i limiti di questi metodi prima di passare a descrivere i metodi moderni per l’analisi
dei sistemi di produzione, utilizzando modellazione e simulazione offline e gemelli
digitali integrati all’avanguardia e sistemi di supporto alle decisioni.
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Parte III: Robotica intelligente inizia presentando la robotica in generale, i
diversi tipi di robot esistenti e fornendo una semplice introduzione alla terminologia
dei robot, alle loro diverse strutture, componenti e applicazioni. Viene quindi
considerato l’impatto dell’Industria 4.0 nella robotica e comprende discussioni sui
sistemi ciberfisici, robot collaborativi che supportano la collaborazione uomo-robot,
la microrobotica e i robot mobili. Infine, viene presentata l’intelligenza artificiale e
le questioni etiche associate ai sistemi autonomi.
Questo libro è stato progettato per manager, ingegneri, ricercatori, studenti e
chiunque operi o abbia interesse nel settore manifatturiero e che desiderino acquisire
una comprensione generale dell’area della produzione digitale e dell’Industria 4.0.
Ci auguriamo di aver raggiunto questo obiettivo.

Nottingham, Regno Unito
Milano, Italia
Barcellona, Spagna

Jack C Chaplin
Claudia Pagano
Santi Fort
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Parte I
Gestione in
Industria 4.0

Parte I in sintesi

Le aziende stanno attraversando un periodo di profondi cambiamenti. Rispetto
alle precedenti rivoluzioni industriali, la cosiddetta quarta rivoluzione o
Industria 4.0 (I4.0), non implica sola una tecnologia innovativa, ma anche una
combinazione di tecnologie dirompenti (come intelligenza artificiale, produzione
additiva, cloud computing e sicurezza informatica) che evolvono ad una velocità
esponenziale e forniscono trasformazioni senza pari in più settori.
I progressi della tecnologia sono stati enormi nell’ultimo decennio e continuano
ad avanzare a un ritmo estremamente rapido. Le opportunità offerte alle imprese
capaci di abbracciare le tecnologie emergenti sono immense: nuove catene del
valore, nuovi flussi di profitto, nuovi modelli di business, operazioni di
razionalizzazione... Tuttavia, non tutte le aziende hanno raggiunto una
comprensione adeguata, un team specializzato e una visione d’insieme che possa
permettergli di approfittare di tutte le componenti di questa moderna rivoluzione
industriale.
I prossimi tre capitoli di questo libro si concentrano sulla comprensione dei
concetti di base del fenomeno Industria 4.0, sulla sua implementazione strategica e
gestione in ambito aziendale. La trasformazione tecnologica richiede leader
strategici in grado di esaminare e implementare le nuove tecnologie, valutando
accuratamente la situazione azienda.
Il capitolo 1 definisce lo scenario di base dell’Industria 4.0, presentando
un’ampia panoramica su I4.0, i concetti principali e le tecnologie chiave derivati. Il
capitolo 2 riflette sull’implementazione strategica I4.0, spiegando come sia molto
più di una sola e semplice integrazione tecnologica. I4.0 impone di mettere in atto
una strategia di progettazione e gestione aziendale. In questo contesto, la
roadmapping tecnologica viene presentata come uno strumento per la
trasformazione Industria 4.0 per facilitare il processo di pianificazione e
implementazione. Infine, il capitolo 3 evidenzia come le persone siano al centro
della I4.0, discutendone l’impatto nell’ambito dell’occupazione, della gestione delle
risorse umane e dei cambiamenti sul modo in cui le persone lavorano, imparano e
le imprese producono valore.
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Capitolo 1
Concetti Fondamentali
dell’Industria 4.0
Mireia Dilmé i Martínez de Huete

1.1 Introduzione
Le aziende sono sempre state in evoluzione ed hanno sempre investito
sull’innovazione. In maniera analoga, le nuove tecnologie sono sempre state legate
a sfide e opportunità. Ma cosa rende così diverso, rispetto ai precedenti, l’attuale
cambiamento tecnologico?
La differenza risiede nel grado di interconnessione, nella velocità di
accelerazione del cambiamento e nella natura del cambiamento stesso. Il
cambiamento drastico non è una novità, ma la velocità, la complessità e la natura
globale che caratterizzano la Quarta Rivoluzione Industriale sono situati su una
scala mai vista prima.
Infatti, nell’ambiente competitivo ed industriale attuale le imprese sono sempre
più impattate e trasformate dalle nuove tecnologie. Tale trasformazione consente
alle aziende di cogliere le opportunità per aumentare i ricavi, migliorare l’efficienza,
la flessibilità e offrire un maggiore valore agli utenti finali.
La trasformazione tecnologica richiede un approccio strategico che permetta di
valutare la tecnologia sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista di
impatto sul business aziendale. Questo libro ha come obiettivo quello di fornire ai
lettori le conoscenze di base relative al paradigma Industria 4.0 per permetterne la
gestione e l’implementazione strategica.
In particolare, il presente capitolo ha l’obiettivo di fornire una comprensione
generale dei concetti, delle tendenze e delle tecnologie chiave che caratterizzano
l’Industria 4.0. Ancora più importante, verranno poste riflessione in merito ai motivi

M. Dilmé i Martínez de Huete ()
Eurecat, Barcellona, Spagna
e-mail: mireia.dilme@eurecat.org
© Gli Authori 2020
J.C. Chaplin et al. (cur.), Produzione Digitale per PMI
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per cui le aziende dovrebbero scommettere sulla trasformazione digitale e sul
cambiamento di paradigma insito in Industria 4.0.
Questo capitolo servirà come introduzione al potenziale che l’Industria 4.0 svela.
Pertanto, può essere utilizzato come quadro complessivo per poi approfondire la
comprensione della relazione tra i diversi domini tecnologici, che verranno
presentati nei capitoli successivi.

1.2 Introduzione al Concetto di Industria 4.0
Se lavorate per una Piccola Media Impresa (PMI) è molto probabile che abbiate
già sentito il termine Industria 4.0 (I4.0); tuttavia potreste essere convinti che essa
non sia vitale per il vostro business. Molte PMI credono infatti, erroneamente, che
l’I4.0 si riferisca solo ad iniziative perseguite da multinazionali con budget
importanti come General Electric, Bosch o Boeing. Indipendentemente dalle
dimensioni, le imprese che mantengono questa mentalità conservatrice stanno di
fatto perdendo l’opportunità di aumentare la loro competitività e di innovare. Per le
PMI, in particolare, l’Industria 4.0 non dovrebbe essere percepita solo come un
obiettivo finale bensì come una direzione verso la quale ogni impresa può
orientarsi.
Ma cosa si intende esattamente con il concetto di Industria 4.0? Quali
cambiamenti sta portando? Perché è importante per le PMI?
1.2.1

Benvenuti nella Quarta Rivoluzione Industriale (Industria 4.0)

Lo sapevate che…?
• Il 90% dei dati presenti nel mondo è stato creato negli ultimi 2 anni (IBM)
• Il 30% delle imprese ha iniziato a monitorare i dati nel 2017 (Microsoft)
• La vita media di un’impresa tra le 500 S&P è diminuita di 50 anni nell’ultimo
secolo, da 67 del 1920 agli attuali 15 anni (Yale)
• L’86% dei CEO considera il digitale come la prima priorità (Microsoft)
• Il 76% dei millennials crede che l’innovazione sia il loro tratto più prezioso
(Deloitte).
Pertanto, le PMI industriali devono rimanere aggiornate con le richieste di un
mercato in continua evoluzione caratterizzato da prodotti iper-personalizzati, cicli
di vita dei prodotti e dei servizi sempre più contenuti, interconnessione globale, alta
velocità di cambiamento tecnologico e costante ricerca della qualità a costi ridotti.
Le regole del gioco e il panorama industriale stanno cambiando in maniera
radicale. Infatti, il modo in cui le imprese affrontano le sfide della trasformazione
digitale riguarda non solo come affinare le strategie aziendali, ma anche come creare
nuove opportunità senza precedenti. Ma quali sono le caratteristiche che
contraddistinguono il cambiamento tecnologico in corso?

1. Concetti Fondamentali dell’Industria 4.0
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• Interconnessione: Oggi più che mai le apparecchiature, il personale e i processi
industriali sono interconnessi. I dati vengono raccolti e analizzati su scala
globale, ottimizzando e facilitando costantemente i processi decisionali. Il
mondo fisico sta diventando esso stesso un sistema informativo. Aziende come
FedEx hanno già dichiarato che “l’informazione è più preziosa di qualsiasi bene
trasportato”.
• Il ritmo del cambiamento: I cambiamenti accadono ad un ritmo estremamente
veloce in un contesto in cui è difficile tenere il passo. In precedenza, le imprese
avevano il tempo di seguire le tendenze e di attendere la prova del successo delle
nuove applicazioni in vari contesti prima di adottarle all’interno. Ora, le nuove
funzionalità vengono lanciate ogni anno ad un ritmo più veloce, le innovazioni
tecnologiche dirompenti emergono costantemente e gli utenti abbracciano le
nuove tecnologie a una velocità inarrestabile.
A titolo esemplificativo, come illustrato in Figura 1.2-1, ci sono voluti circa
75 anni perché il telefono collegasse 50 milioni di persone. Oggi una semplice
applicazione per iPhone può raggiungere la stessa pietra miliare in un tempo
molto più ridotto.

Figura 1.2-1 Tempo impiegato per raggiungere 50 milioni di utenti [1].
• Natura del recente cambiamento tecnologico: L’adattabilità è la chiave della
sopravvivenza nell’era del darwinismo digitale, un’era in cui i driver e le
richieste del mercato sono in costante evoluzione. I vincitori a lungo termine non
saranno quelli che cercheranno semplicemente di passare al livello successivo,
ma quelli che si adatteranno costantemente. Nei prossimi anni, le tecnologie che
non sono state ancora completamente comprese (ad esempio il calcolo
quantistico) potranno influenzare enormemente i sistemi industriali. Le imprese
devono preparare i loro team, le loro infrastrutture e le loro capacità per
abbracciare con successo il potenziale di queste tecnologie. Questo include anche
l’apprendimento per prendere decisioni guidate dai dati e dal ritmo veloce e per
progredire in ambienti altamente incerti.
Come illustrato nella Figura 1.2-2, gli Unicorni, un soprannome applicato alle
start-up private che hanno un valore maggiore di 1 miliardo di dollari, non sono
più di natura così mitica. Le imprese tecnologiche e digitalizzate sono in testa al
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club degli unicorni per la loro capacità di operare in ambienti incerti e per la loro
predisposizione a adottare e scommettere su tecnologie altamente dirompenti.

Figura 1.2-2 Imprese tecnologiche e digitali che guidano il club degli
Unicorni [2].
Questi tre fattori, se combinati, si traducono in un flusso inarrestabile e autoconsolidante, infatti l’uso massiccio di tecnologia accelera lo sviluppo e
l’introduzione di altra tecnologia.
Questi requisiti aprono enormi opportunità, ma possono essere soddisfatti solo
da radicali progressi nell’attuale tecnologia di produzione. In questo contesto, il
paradigma Industria 4.0 rappresenta un fattore di svolta: un fattore chiave che
consente alle imprese di rimanere all’avanguardia in termini di innovazione. Per
raggiungere questo obiettivo, esso si basa sull’integrazione della catena del valore
dell’azienda (fornitori, partner e clienti), dei processi di business e di produzione e
sull’adozione delle tecnologie informatiche ICT (sia hardware che software) negli
attuali sistemi di produzione industriale.
Il concetto di I4.0 rappresenta la cosiddetta quarta rivoluzione industriale.
L’Industria 4.0 deriva dalla trasformazione in corso nel settore industriale ed è stata
preceduta da altre tre rivoluzioni. La prima (intorno al 1784) si riferisce alla
meccanizzazione del lavoro: l’incorporazione del motore ad acqua/vapore negli
impianti di produzione meccanica. Questa consisteva nell’introduzione del vapore
in lavori precedentemente eseguiti a mano.
La seconda rivoluzione industriale (intorno al 1870) segue l’introduzione della
produzione di massa a trazione elettrica basata sulla divisione del lavoro.
L’introduzione dell’elettricità nei vari processi di produzione rese possibile l’uso di
linee di assemblaggio.
La terza rivoluzione industriale (intorno al 1970) si basava sull’introduzione dei
controllori logici programmabili (PLC) – elettronica e IT – per ottenere un’ulteriore
automazione della produzione. La terza rivoluzione industriale rappresentò un
enorme balzo in avanti creando un contesto in cui – con l’avvento dell’automazione
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– l’elettronica e i computer dominavano la scena industriale. Infatti, durante
quest’epoca, il numero di robot e di macchinari programmabili fu sempre più
utilizzato per svolgere compiti industriali.

Figura 1.2-3 Evoluzione dall’Industria 1.0 all’Industria 4.0 [3].
Ad oggi, l’Industria 4.0 rappresenta un cambiamento di paradigma: infatti, essa
non riguarda una tecnologia specifica, bensì una moltitudine di tecnologie cyberfisiche che si combinano per trasformare digitalmente le attività industriali. I Cyber
Physical Systems (CPS) sono costituiti da sistemi di archiviazione, capacità di
elaborazione dei dati, macchine intelligenti e impianti di produzione in grado di
scambiare informazioni in modo autonomo, di guidare le azioni e di controllarsi a
vicenda in maniera indipendente. Per una impresa, fare leva sulle tecnologie relative
all’Industria 4.0 non significa solo eseguire un investimento nell’automazione delle
linee di produzione, bensì trasformare le linee stesse attraverso l’IIoT (Industrial
Internet of Things) utilizzando la tecnologia cloud e applicando software avanzati e
l’analisi dei dati. Attraverso l’IIoT, un gran numero di sensori sincronizzati permette
la trasmissione di dati in tempo reale ai server informatici delle imprese (locali o
cloud). Tutti questi dati forniscono informazioni molto preziose per i processi
decisionali e costituiscono la linea base per alimentare modelli predittivi in grado
di aiutare le imprese ad anticipare le irregolarità all’interno dei loro sistemi,
lavorazioni e processi. Lo scopo è inferire informazioni affinché sia possibile
intraprendere delle azioni preventive prima che si verifichino errori o guasti
importanti. L’analisi dei dati (che se in grandi quantità vengono denominati Big
Data) è la chiave per mantenere e migliorare la catena di fornitura, i processi
industriali e la gestione del ciclo di vita del prodotto. Pertanto, il risultato del
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paradigma Industria 4.0 è quello di creare una rete di produzione e di servizi
altamente flessibile, intelligente e distribuita. L’obiettivo finale: aprire la strada per
raggiungere il concetto di Smart Factory che si caratterizza per l’adattabilità, la
flessibilità e l’efficienza, migliorando al contempo il valore che è possibile fornire
ai clienti.
Per far sì che la differenza fondamentale tra la terza rivoluzione industriale e
l’Industria 4.0 sia pienamente compresa, è possibile fornire il seguente esempio, che
considera un centro di lavoro CNC. Se la macchina fa parte dell’era della terza
rivoluzione industriale, il cambio utensile può essere effettuato automaticamente,
ma un operatore dovrebbe manualmente tenere traccia, osservare e correggere le
diverse azioni come, ad esempio, la velocità del mandrino. Se la macchina è invece
aggiornata in coerenza con il paradigma dell’Industria 4.0, anche il cambio utensile
viene effettuato automaticamente ma, allo stesso tempo, la velocità del mandrino e
molti altri parametri di processo cruciali saranno registrati automaticamente dai
sensori integrati nella macchina. Grazie alle grandi capacità di elaborazione dei dati,
le impostazioni corrette vengono calcolate autonomamente dalla macchina e il
processo viene automaticamente ottimizzato [4].
1.2.2

Le Origini del Paradigma Industria 4.0

Il termine “Industria 4.0” è stato coniato in Germania nel 2011 come iniziativa
strategica introdotta dal governo tedesco con i seguenti obiettivi:
1. Identificare i principali trend tecnologici in corso.
2. Stimolare progetti per la digitalizzazione e l’introduzione di tecnologie di alto
livello nella produzione.
Negli anni successivi (soprattutto dopo il 2014), le aziende e i governi al di fuori
della Germania hanno iniziato a proporre azioni in tale direzione. Il fattore e lo
stimolo principale è stata la decisione della Commissione Europea di stabilire la
priorità di fissare l’obiettivo per il settore industriale di rappresentare il 20%
dell’economia EU fino al 2020, aumentando così la produttività, la competitività e
il valore aggiunto complessivo delle imprese. Per raggiungere questo obiettivo sono
state stabilite sia politiche adeguate sia strumenti di finanziamento specifici.
L’industria 4.0 rappresenta un salto di qualità per quanto concerne la gestione
degli aspetti organizzativi di un’azienda, dal controllo dell’intera catena del valore
sino al monitoraggio dell’intero ciclo di vita del prodotto. Si tratta infatti di un
cambiamento di paradigma per le industrie, che richiede nuove capacità e apre
nuove opportunità - alcune delle quali sono descritte nella Tabella 1.2-1.
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Cambio di Paradigma nell’Industria 4.0
Industria Tradizionale
Industria 4.0
Iper-personalizzazione basate sulle
Produzione di Massa
esigenze del cliente
Fabbriche intelligenti con linee di
Grandi fabbriche per la produzione di
produzione flessibili da produrre a costi
grandi volumi di un prodotto specifico.
competitivi.
Programmazione della produzione rigida
Produzione dinamica basata sulla
basata sulle previsioni di magazzino
domanda del mercato
Ricavi derivati dalle vendite dei prodotti
Ricavi derivati da prodotto come servizio
Massimizzazione del ROCE: redditività /
Minimizzazione dei costi
capitale utilizzato.
Flessibilità nell’organizzazione del
Rigidità del lavoro
lavoro.

Tabella 1.2-1 Modello di maturità per l’adozione di Industria 4.0 [5].
Il passaggio all’Industria 4.0 si basa sui seguenti principi:
• Garantire l’interoperabilità: la capacità di comunicazione di tutti gli elementi
della fabbrica. È necessario creare standard comuni che facilitino il flusso di dati
tra i sistemi fisici informatici, i robot, i sistemi informativi aziendali, i prodotti
connessi e le risorse umane, nonché i sistemi di terze parti.
• Decentramento: enfatizzare una maggiore autonomia e mettere l’intelligenza al
livello pratico più basso. Ad esempio, l’implementazione di elementi cyber-fisici
con la capacità di prendere decisioni in modo autonomo per ridurre i tempi e i
costi di produzione. Il coordinamento deve essere garantito, ma
un’organizzazione rigida e dall’alto verso il basso è considerata indesiderabile.
• Analisi in tempo reale: raccolta e analisi dei dati (Big Data) in tempo reale che
permette il monitoraggio, il controllo e l’ottimizzazione dei processi, facilitando
in tempo reale qualsiasi decisione derivata dal processo.
• Virtualizzazione: la capacità di generare una copia virtuale della fabbrica
attraverso i dati raccolti; in altre parole, di digitalizzare elementi fisici. I modelli
virtuali dell’impianto e la modellazione dei processi industriali consentono ai
modelli di simulazione di effettuare esperimenti e di identificare e confrontare
meglio le alternative che migliorano gli attuali sistemi di produzione.
• Orientamento al servizio: la capacità di trasferire maggiore valore direttamente
al cliente. Questo valore significa un prodotto migliore, un servizio nuovo o
anche modelli di business migliori.
• Modularità e flessibilità: flessibilità ed elasticità per adattarsi costantemente alle
esigenze dell’industria.
Come risultato di questo cambiamento di paradigma, come si presenterà
un’azienda nell’era post-industriale 4.0/Digitale?
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Figura 1.2-4 L’impresa nell’era Industria 4.0. Diritti di immagine: Eurecat
adattato da [6].
Se implementati con successo, i principi dell’Industria 4.0 possono influire sulle
prestazioni in una miriade di funzioni aziendali. Diversi studi, come quello di
McKinsey “Industria 4.0: come navigare nella digitalizzazione del settore
manifatturiero”, hanno quantificato questo aumento di prestazioni. La valutazione
di McKinsey è riportata nella Figura 1.2-5.
1.2.3

Industria 4.0, Realizzare l’Impresa Digitale

Processi senza carta, applicazioni robotiche, Internet of Things, marketing
digitale, abitudini digitali dei clienti, aumento dell’accesso mobile. Oggi tutti
parlano di tecnologie digitali e trasformazione digitale. Ma come si relaziona tutto
ciò con il paradigma Industria 4.0?
Alcuni studi definiscono Industria 4.0 come la “profonda trasformazione dei
modelli di business consentendo la fusione virtuale e reale e l’applicazione della
digitalizzazione, automazione e robotica nella produzione” (Gotz e Jankowska
2017). In breve, quando si prevede di trasformarsi in una Smart Factory, o di essere
pronti per l’Industria 4.0, un passo fondamentale è abbracciare la digitalizzazione.
L’industria 4.0 richiede la digitalizzazione end-to-end di tutte le risorse fisiche e
l’integrazione digitale con i tutti membri della catena del valore. La capacità di
generare, analizzare e comunicare i dati senza soluzione di continuità attraverso
processi digitalizzati è fondamentale per raggiungere i benefici.
In questo contesto digitale, digitalizzazione e trasformazione digitale sono tre
termini che tendono ad essere erroneamente utilizzati come sinonimi, ma hanno
significati distintivi e importanti:
• Digitalizzare è la conversione da analogico a digitale. Le informazioni
analogiche sono codificate e diventano bit (i dati vengono digitalizzati). La
conversione da "cartaceo" in forma digitale è l’esempio più semplicistico di
digitalizzazione. Ad esempio, per un addetto all’assistenza tecnica che
intraprende una visita sul campo a un cliente, la digitalizzazione implicherebbe
che il tecnico sia in grado di accedere facilmente a tutti i file, reperire i report e i
manuali dei prodotti in formato digitale ovunque si trovi e anche prima, durante
e/o dopo la visita.
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Figura 1.2-5 I benefici della digitalizzazione nell’Industria 4.0 [7].
• Digitalizzazione si riferisce all’utilizzo della tecnologia digitale in operazioni
specifiche e all’impatto che essa ha generalmente in termini di risparmio sui costi
(ad esempio, la digitalizzazione di un processo riduce la quantità di attività a
basso valore da parte dell’operatore). In altre parole, mentre con il termine di
conversione digitale si intende il trasferimento di informazioni nel regno digitale,
la digitalizzazione è il processo che consente di rendere fruibile l’informazione
digitalizzata. Tornando all’esempio dei tecnici adibiti alle operazioni di
assistenza, le informazioni centralizzate in merito alla cronologia dei prodotti e
ai clienti (es. problemi avvenuti in precedenza, cronologia delle sostituzioni,
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manuali online, contatto con i clienti, ecc.) possono aiutare i tecnici a ottenere
una soluzione rapida per contribuire a un servizio più fluido ed efficace. Pertanto,
il tecnico evita in anticipo di consultare un’immensa quantità di documenti
obsoleti per ottenere una profonda comprensione delle potenziali soluzioni e dei
problemi dei clienti prima di una visita in loco.
• Trasformazione digitale è il processo che comprende tutti gli aspetti del business,
indipendentemente dalla sua natura (se riguarda un’azienda digitale o meno). La
trasformazione digitale porta alla creazione di mercati, clienti e aziende
completamente nuovi (capacità, processi, ricavi e modelli operativi). La
trasformazione digitale non è qualcosa che le organizzazioni possono
implementare come singoli progetti. La trasformazione digitale sottintende
piuttosto un impatto trasversale in tutta l’organizzazione: l’elaborazione di nuovi
modelli di business, la semplificazione delle operations, l’ingresso in nuovi
mercati e il modo in cui le operations vengono svolte. Di conseguenza, la
trasformazione digitale può creare nuovi profitti e consentire enormi risparmi per
quanto concerne le risorse aziendali più preziose: tempo e denaro.

Figura 1.2-6 Digitalizzare, Digitalizzazione e trasformazione digitale. Diritti di
immagine: Eurecat adattato da [8].
Per riassumere, si digitalizzano le informazioni, si rendono digitali i processi per
migliorare le operations e il business dell’azienda e si trasforma digitalmente
l’impresa e la sua strategia.
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1.3 Le Tecnologie Chiave di Industria 4.0
Non esiste un unico elenco di tecnologie relative all’Industria 4.0. Negli ultimi
anni, molte aziende di consulenza e altre organizzazioni hanno pubblicato schemi
che rappresentano le principali tecnologie, ciascuno con prospettive leggermente
diverse.

Figura 1.3-1 Le forze SMAC. Diritti di immagine: Eurecat adattato da [9].
Nel 2012, Gartner ha introdotto il “nesso di forze” SMAC (Social, Mobile,
Analytics and Cloud) come tecnologie emergenti che contribuiscono alla
trasformazione del business digitale. Negli ultimi decenni le forze trainanti, dietro
l’agilità del business, sono state principalmente i sistemi e le capacità informatiche
IT. Tuttavia, l’attuale motore principale è l’informazione: come si ottengono,
gestiscono e utilizzano le informazioni.
DIGIT-T introdurrà alcune delle principali tendenze tecnologiche comunemente
indicate per essere all’avanguardia nel contesto delle fabbriche intelligenti. Le
tecnologie indicate sono definite come i 9 fattori chiave o elementi costitutivi
dell’Industria 4.0 e comprendono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Robot Autonomi
Simulazione
Integrazione di sistemi
Internet of Things
Cybersecurity
Cloud Computing
Additive Manufacturing
Realtà Aumentata
Big Data
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Figura 1.3-2 Le tecnologie abilitanti in I4.0. Diritti di immagine: Eurecat adattato
da [10].
Queste tecnologie saranno ora brevemente descritte.
È importante sottolineare che l’Industria 4.0 non si concentra su una tecnologia
specifica, ma piuttosto su come utilizzare e combinare queste tecnologie per
raggiungere gli obiettivi pianificati dalle organizzazioni.
Nei capitoli seguenti alcune di queste tecnologie chiave saranno ulteriormente
analizzate per fornire una comprensione più approfondita di come e perché stanno
trasformando la produzione industriale.
1.3.1

Internet of Things

L’Internet of Things – o Internet delle Cose – (IoT) è definito come un’estensione
della connettività degli oggetti che comunemente utilizziamo nella nostra vita
quotidiana. Infatti, attraverso l’incorporazione di dispositivi elettronici e di sensori
all’interno degli oggetti, essi acquisiscono la capacità di comunicare e interagire con
altri dispositivi, consentendo il monitoraggio e il controllo da remoto.
L’Internet of Things ha diverse applicazioni in molteplici settori, come le smart
homes, il settore medicale e il settore dei trasporti. Estendendo il concetto di Internet
of Things al mondo manifatturiero, ecco che esso assume la connotazione di
Industrial Internet of Things (IIoT). Quest’ultimo paradigma permette la messa in
connessione di ogni elemento presente all’interno della fabbrica, abilitando la
trasmissione e la ricezione di informazioni che possono così consentire il
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monitoraggio delle performance produttive in real-time e l’analisi dei dati. Questo
aspetto può riguardare sia i macchinari sia i prodotti realizzati e venduti al cliente
finale. Vi sono diversi elementi coinvolta nello sviluppo di una applicazione IoT.
1. Gli oggetti connessi: Essi rappresentano gli oggetti fisici (connessi ad un router)
che si desidera controllare e gestire.
2. Il gateway (router): Elemento che connette gli oggetti alla rete internet. La
connessione può avvenire via ADSL, cavo, ecc.
3. Internet: L’infrastruttura che consente a oggetti e altri elementi come computer,
server e data center di comunicare tra loro.
4. Il cloud: L’insieme di server e data center che contengono la piattaforma in cui
le informazioni vengono archiviate ed elaborate.
5. App or software: Le applicazioni IoT di solito hanno un’applicazione che
consente agli utenti di interagire con la piattaforma e visualizzare i risultati e
controllare i dispositivi.

Figura 1.3-3 Elementi di un’applicazione IoT. Diritti di immagine: Eurecat
adattato da [11].
1.3.2

Analitica e Big Data

Con il termine Data Analytics si intende la scienza che si occupa di analizzare i
dati per inferire informazioni in grado di supportare le decisioni aziendali. A
seconda degli aspetti trattati, le tipologie di analisi si possono classificare all’interno
di 4 tipologie come illustrato in Figura 1.3-4.
1. Analisi Descrittiva: Obiettivo dell’analisi descrittiva è comprendere ciò che
descrive ciò che è accaduto in un determinato periodo di tempo.
2. Analisi Diagnostica: Obiettivo dell’analisi di diagnostica è comprendere il
perché un determinato evento è avvenuto.
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3. Analisi Predittiva: Obiettivo dell’analisi predittiva è comprendere cosa potrebbe
accadere (probabilità) in un intervallo di breve periodo.
4. Analisi Prescrittiva: Obiettivo dell’analisi prescrittiva è fornire dei suggerimenti
delle applicazioni delle scienze matematiche e computazionali per trarre dei
vantaggi dai risultati delle analisi descrittive e predittive.

Figura 1.3-4 Tipologie di analisi dei dati. Diritti di immagine: Eurecat adattato
da [12].
Tra le fasi descritte, la parte di analisi descrittiva implica un maggiore intervento
umano, dato che, in questa situazione è necessario comprendere il problema,
prendere decisioni ed agire. Nell’analisi prescrittiva, l’intervento umano è minimo,
perché il sistema è in grado di suggerire una linea d’azione o addirittura di prendere
una decisione in maniera indipendente.
ll termine Big Data si riferisce a una rilevante quantità di informazioni diverse
che vanno al di là della capacità degli attuali database di gestirle e analizzarle in un
periodo di tempo specifico.
I Big Data sono un insieme di tecnologie, algoritmi e sistemi progettati per
raccogliere grandi quantità di dati diversi ed estrarre da essi informazioni di valore
utilizzando tecniche analitiche in tempo reale. Infatti, in uno scenario industriale, le
fonti di informazione sono molteplici; i dati provengono infatti da sensori,
apparecchiature e installazioni, interfacce HMI, applicazioni e sistemi informativi,
operatori, web, social network, e-mail, telecamere, ecc.
I Big Data sono in genere definiti dalle 5 V che si riferiscono a:
1. Volume: La grandezza dei dati generati.
2. Velocità: La velocità con cui i dati sono generati, raccolti e utilizzati.
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3. Varietà: Le diverse tipologie di dati raccolti.
4. Veridicità: La qualità e l’accuratezza dei dati.
5. Valore: Abilità di trasformare i dati in informazioni utili.
Nel contesto dei Big Data, sono di particolare interesse le applicazioni delle
tecniche di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning. In particolare, entrambi
questi approcci utilizzano degli algoritmi matematici che consentono di sviluppare
dei sistemi di apprendimento automatico al fine di inferire i dati per estrarre utili
informazioni.
Il machine learning (apprendimento automatico) è lo studio scientifico di
algoritmi e modelli statistici che i sistemi informatici utilizzano per svolgere
efficacemente un compito specifico senza utilizzare istruzioni esplicite, affidandosi
invece a modelli e inferenze.
Sia i Big Data che il machine learning sono strumenti chiave e di grande
importanza con diversi usi nell’industria. Offrono molti vantaggi tra cui il supporto
e l’automazione del processo decisionale, la pianificazione intelligente del lavoro
all’interno di una fabbrica, la configurazione automatica delle macchine in base agli
ordini di lavoro, l’ottimizzazione del controllo qualità e la manutenzione predittiva
e prescrittiva.
1.3.3

Cloud Computing

Il cloud computing implica un cambiamento di paradigma rispetto al modello
tradizionale che da sempre è stato basato sull’acquisizione e l’installazione
progressiva di nuovi dispositivi hardware, con conseguente limitazioni e non
efficienze legate ai costi di licenza, la manutenzione e l’acquisto delle attrezzature.
Il cloud computing consente l’utilizzo di servizi informatici su una rete,
solitamente Internet, in modo tale che l’azienda paghi solo per le risorse che utilizza,
rendendo tecnicamente ed economicamente fattibile ottenere l’accesso a grandi
capacità di calcolo.
Esso offre importanti vantaggi per un’azienda, perché consente di accedere solo
alle risorse necessarie in modo agile ed economico, con il vantaggio aggiuntivo di
avere la capacità di adeguare la portata e/o aumentare le risorse a seconda delle
esigenze.
Il modello basato su cloud è un elemento chiave per poter utilizzare altre
tecnologie come big data, tecniche di machine learning o simulazione, ed è quindi
indispensabile per qualsiasi settore che desideri adottare il paradigma I4.0.
Il cloud è inoltre estremamente utile per facilitare la condivisione dei dati tra i
siti e i confini aziendali. Le prestazioni delle tecnologie cloud miglioreranno,
raggiungendo tempi di reazione di millisecondi. Di conseguenza, i dati e le
funzionalità delle macchine verranno sempre più distribuiti nel cloud, consentendo
la disponibilità di servizi per la produzione che sempre più saranno abilitati dei dati.
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Cybersecurity

La cybersecurity è un elemento indispensabile senza il quale l’adozione del
paradigma I4.0 non può essere avvenire con successo. Infatti, data l’elevata
connettività, è necessario proteggere dalle minacce informatiche i sistemi industriali
critici e le linee di produzione.
I tre pilastri principali della cybersecurity sono: Confidenzialità, Integrità e
Disponibilità (Availabiltity) - CIA.
1. Confidenzialità: Il principio relativo alla confidenzialità è monitorare l’accesso
ai dati sensibili affinché essi siano gestiti dalle persone corrette.
2. Integrità: Il principio relativo alla integrità mira a garantire l’accuratezza,
l’affidabilità e la validità delle informazioni durante.
3. Disponibilità: Il principio relativo alla disponibilità ha obiettivo di garantire la
disponibilità delle informazioni quando esse sono necessarie.
Per garantire la sicurezza informatica, le aziende hanno la necessità di adottare
dei modelli di sicurezza che rispettano le norme esistenti, come le ISA-99 e IEC62443 [13]. Inoltre, è anche importante che le aziende adottino il concetto di
security by design, in cui la sicurezza viene presa in considerazione fin dalla fase
iniziale di progettazione e concettualizzazione di nuovi prodotti, processi, sistemi e
servizi. Pertanto, incorporando misure e criteri di sicurezza fin dall’inizio, è
possibile ridurre al minimo e in larga misura i rischi informatici.
1.3.5

Integrazione Orizzontale e Verticali dei Sistemi

L’integrazione verticale è interna ai sistemi di produzione e ad altre aree e reparti
di un’azienda (ad esempio vendite, finanza, risorse umane, produzione, ecc.)
Mentre l’integrazione orizzontale è rivolta verso l’intera catena del valore del ciclo
di vita del prodotto, includendo così fornitori, partner e clienti.
1.3.6

Realtà Aumentata

Il modo in cui si interagisce con computer e macchine è destinato a cambiare nei
prossimi decenni. Il termine “Human Machine Interaction - HMI” descrive i metodi
con avviene l’interazione tra essere umano e macchina.
Secondo Gartner, la Realtà Aumentata consiste nell’uso in tempo reale delle
informazioni sotto forma di testo, grafica ed altre estensioni integrate negli oggetti
del mondo reale. La creazione di contesti che combinano il mondo reale con
elementi virtuali permette applicazioni rilevanti in ambito industriale aumentando
la produttività grazie alla possibilità di accedere in situ alle informazioni di
interesse. Le applicazioni della Realtà Aumentata sono numerose: ad esempio in
termini di assistenza tecnica attraverso istruzioni step-by step su come assemblare
un prodotto finito, training, assistenza in remoto. Altri aspetti in grado di essere
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impattati dalla Realtà Aumentato sono il controllo qualità, il monitoraggio della
produttività e delle performance e la gestione delle scorte.
Un altro tipo di HMI è la realtà virtuale. La realtà aumentata altera la percezione
continua di un ambiente del mondo reale, mentre la realtà virtuale sostituisce
completamente l’ambiente del mondo reale dell’utente con uno simulato. La realtà
virtuale è principalmente impiegata per la formazione (es. nella gestione di
situazioni di rischio) e per la prototipazione industriale.
1.3.7

Simulazione

La simulazione è un modello o un esempio rappresentativo del funzionamento di
un processo, sistema o oggetto nel tempo. La simulazione di prodotti con prototipi
virtuali permette di ottimizzare la fase di progettazione di nuovi prodotti con una
minimizzazione dei costi di sviluppo e una riduzione della durata del periodo di
introduzione sul mercato. Le tecniche di modellazione 3D dei prodotti consentono
anche l’implementazione di controlli di qualità ad alta precisione (es. Metrologia)
dei prodotti fabbricati.
La riproduzione virtuale di una fabbrica (che può includere macchine, prodotti
ed esseri umani), in base alla quale vengono modellate le prestazioni dell’impianto
in questione, consente la valutazione razionale dei costi, dei tempi e dell’idoneità
delle diverse alternative di configurazione dell’impianto nonchè un’analisi della sua
attuale capacità di risposta di fronte a diversi scenari di domanda previsti.
1.3.8

Additive Manufacturing

La manifattura additiva è un sistema di produzione basato sulla creazione di un
oggetto mediante disposizione strato per strato di materiale di diversa natura (es.
plastica, resina, metallo) con cui è possibile riprodurre qualsiasi modello 3D come
oggetto reale. Anche la manifattura additiva implica un cambiamento di paradigma,
essa infatti consente:
• La ridefinizione dei processi di produzione in quanto permette la produzione
senza stampi o utensili.
• La minimizzazione di parti assemblate, rendendo possibile ridurre l’ammontare
di materiale impiegato ottenendo oggetti e componenti più leggeri.
• Flessibilità e rapido adattamento ai cambiamenti continui della domanda.
• Iper – personalizzazione dei prodotti e possibilità di realizzare lotti minimi di
produzione.
• Inoltre, la capacità di decentralizzare i sistemi di produzione additiva consente
anche di predisporre la produzione in prossimità di clienti mirati, riducendo così
i costi associati agli aspetti logistici.

22

1.3.9

M. Dilmé i Martínez de Huete

Robot Autonomi

I robot autonomi sono l’applicazione di sistemi robotici in grado di svolgere
compiti con autosufficienza, senza un esplicito controllo umano. La International
Federation of Robotics (IFR) indica come questa tecnologia sia in crescita, a causa
di diversi fattori: tra questi la crescente domanda produttiva, la necessità di standard
elevati, la tendenza alla personalizzazione di massa, i requisiti di miniaturizzazione
e l’evoluzione verso cicli di vita più brevi dei prodotti.
Una delle più importanti applicazione della robotica automatizzata è
rappresentata dai robot collaborativi. Nel dettaglio, i robot collaborativi (spesso
chiamati “cobot”) sono robot industriali progettati specificamente per lavorare a
fianco degli esseri umani in uno spazio di lavoro condiviso e per eseguire attività in
collaborazione. Questi robot sono progettati con una varietà di caratteristiche
tecniche che assicurano che non causino danni quando un lavoratore entra in
contatto diretto con essi. Queste caratteristiche includono materiali leggeri, contorni
arrotondati e sensori che misurano e controllano forza e velocità e assicurano che
non siano superate le soglie definite in caso di contatto.
La robotica collaborativa consente ai produttori di migliorare la produttività
utilizzando i robot per integrare le competenze umane, alleviando i lavoratori dalle
attività non ergonomiche e dai compiti noiosi e può essere utilizzata per
automatizzare parti di una linea di produzione con pochissimi cambiamenti nel resto
del processo.
Sempre secondo la IFR, il mercato dei robot collaborativi è ancora agli inizi. I
risultati preliminari mostrano come meno del 4% dei 381.000 robot industriali
installati a livello globale nel 2017 erano cobot. Ma questa percentuale è destinata
a crescere nel prossimo futuro, quando l’industria scoprirà i benefici legati questa
tecnologia.

1.4 Incontrare la Tecnologia: Casi di Studio Pratici
Come evidenziato in precedenza, non è necessario che un’azienda sia una grande
impresa o una multinazionale per beneficiare dei vantaggi dell’adozione della
tecnologia fintanto che la tecnologia adottata fornisce soluzioni utili per soddisfare
esigenze e sfide. La tecnologia, infatti, consente la creazione e l’erogazione di
valore non solo ai clienti ma anche ai dipendenti e agli stakeholder in generale.
Nella sezione precedente sono state identificate le tecnologie abilitanti. Questa
sezione le considera nella pratica utilizzando alcuni esempi che illustrano l’impatto
che l’adozione della tecnologia può avere sui modelli di business delle imprese e
sulla creazione di valore. Questi esempi derivano da diversi settori e applicazioni.
Essi provengono nella maggior parte da settori diversi dal manifatturiero al fine di
renderli fonte di ispirazione.
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Utilizzo di Open Data – L’iniziativa dei Taxi a Zaragoza

L’iniziativa taxi di Saragozza è un esempio su come fornire valore sia ai clienti
che ai dipendenti.
Utilizzando le opportunità offerte dai dati, alcune compagnie di taxi sono in
grado di migliorare le prestazioni delle loro operations. Ad esempio, nella città di
Saragozza, in Spagna, una compagnia di taxi utilizza i dati aperti disponibili sul sito
web del comune per migliorare i suoi servizi. Ogni giorno l’azienda scarica tutti i
dati pubblici relativi ad attività programmate in città (come conferenze, concerti,
giochi sportivi, ecc.). La compagnia di taxi raccoglie ed elabora tali informazioni
per riassumere attività, sedi, orari, ecc.
L’azienda ha anche sviluppato un’applicazione per i suoi tassisti in modo che
possano essere inviati nelle sedi al momento giusto (subito dopo la fine dell’attività)
per raccogliere potenziali clienti. In questo modo l’azienda è in grado di costruire
valore per i loro conducenti che migliorano le loro possibilità di ottenere clienti ed
evitare la guida improduttiva in giro per la città. Parallelamente, porta anche valore
per i clienti che non devono chiamare né aspettare che i taxi per raggiungere i loro
luoghi.
1.4.2

Ottimizzare il Controllo del Magazzino – Casa Viva

Un altro esempio su come la tecnologia è in grado di apportare valore ai
dipendenti migliorando al contempo le prestazioni aziendali è la semplificando delle
operations interne.
Casa Viva è un rivenditore spagnolo di arredamento per la casa con 36 negozi in
Spagna e Andorra. In precedenza, i dipendenti gestivano il controllo dell’inventario
con un PDA specifico.
Recentemente, l’azienda ha introdotto gli smartphone come dispositivo per
controllare tutti i suoi prodotti. I dipendenti utilizzano uno smartphone normale
(come quello che hanno nella loro vita personale) con un’applicazione integrata per
tenere traccia della disponibilità e della posizione di diversi prodotti semplicemente
scattando foto delle loro etichette con codici incorporati.
L’introduzione, l’aggiornamento e la ricerca dei dati di prodotto sono diventati
molto più semplici. Inoltre, in questo caso particolare la trasformazione digitale è
stata caratterizzata come un processo di implementazione regolare poiché i
dipendenti non hanno bisogno di abituarsi a una nuova tecnologia. Invece, stanno
usando gli smartphone nello stesso modo in cui li usano nella loro vita normale.
1.4.3

Robot Terresti per l’Agricoltura – Mas Llunes/ Grape Project

Un’altra questione importante nel mondo degli affari è l’impatto ambientale e i
modi per ridurre la quantità di emissioni chimiche.
Oltre ai robot utilizzati nell’industria manifatturiera, vengono introdotti anche in
altri settori come l’agricoltura. Oltre alla loro utilità per svolgere compiti pesanti sul
campo, le pratiche agricole di precisione possono ridurre significativamente
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l’impatto ambientale dell’agricoltura a causa dell’eccessiva applicazione di
sostanze chimiche.
Mas Llunes (un’azienda di viticultore) ha introdotto veicoli terrestri senza
equipaggio (nell’ambito del progetto GRAPE) per applicare pesticidi e fungicidi
con alta precisione risparmiando enormi quantità di tali sostanze chimiche e
impedendo alla piantagione di essere esposta inutilmente a loro. Il robot è in grado
di distribuire fino a 500 dispenser di feromone e assegnarli ai rami della vite
utilizzando un braccio articolato. Lo scopo dei dispenser è quello di spruzzare i
feromoni con precisione per controllare le piaghe.
Le capacità di rilevamento avanzate consentono anche il monitoraggio a livello
di pianta: il robot può monitorare lo stato di salute del vigneto, controllando i colori
delle foglie, la secchezza e aiutando i proprietari a prendere decisioni sulla
piantagione e sui trattamenti.
1.4.4

Risk Management – IDP / BIM4Safety project

Un’altra questione importante per le aziende è la gestione del rischio. Rischio in
termini di sicurezza delle persone e in termini di sicurezza delle risorse.
Per le attività industriali in generale, e in particolare nel settore delle costruzioni,
vi è un alto rischio di lesioni e decessi a causa del pericoloso collocamento di
persone e macchinari. C’è anche preoccupazione per la posizione delle persone in
caso di un grave problema quando la costruzione occupa grandi quantità di spazio
(come nella costruzione delle infrastrutture civili).
Aziende come IDP (una società di ingegneria) hanno introdotto una
combinazione di BIM (Building Information Modelling) e Internet of Things per
migliorare la sicurezza e la gestione dei rischi. I BIM sono programmi software in
grado di modellare e gestire le caratteristiche fisiche e funzionali dei luoghi
(principalmente edifici). Sono progettati per aiutare i professionisti dell’architettura,
dell’ingegneria e dell’edilizia a pianificare, progettare e gestire in modo efficiente
quegli edifici e le loro infrastrutture.
Combinando le funzionalità del BIM con i vantaggi dell’Internet of Things, le
aziende possono integrare all’interno del software non solo le risorse statiche
(pareti, condutture, ecc.) ma anche beni mobili come macchinari e lavoratori.
Sensori e dispositivi indossabili sono collegati alle persone e alle risorse fisiche per
monitorare la loro posizione. La localizzazione in tempo reale può essere utilizzata
quando necessario (ad es. per l’inventario, in caso di pericolo e pianificazione del
layout).
1.4.5

Droni per l’Ispezione delle Fogne – FCC

La riduzione dei costi operativi e di manutenzione è una questione chiave per le
aziende che operano nei mercati attuali.
Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) è una società spagnola che offre
servizi igienico-sanitari urbani ai comuni e agli operatori delle infrastrutture civili.
Il drone, che in realtà è un veicolo micro-aereo senza equipaggio (MAV) dotato di
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sensori di navigazione, mira a ridurre i rischi di manodopera associati alle attività
operative e di manutenzione, nonché a ridurre i costi di manutenzione grazie a
ispezioni più rapide e precise.
I droni sono anche in grado di raggiungere aree che non possono essere raggiunte
dai veicoli terrestri, principalmente a causa di polvere e acqua piovana, gallerie
strette, ostacoli fisici, gas, ecc. I droni sono ideali per le aree di difficile accesso o
pericolose per gli esseri umani; questi veicoli possono funzionare in gallerie larghe
fino a 80 cm.
Tali droni possono ispezionare 300 metri in 10 minuti. Pertanto, consente ai team
di ispezionare quasi 2,5 km al giorno con una drastica riduzione dei costi e degli
inconvenienti e un aumento della produttività.
La produttività è anche favorita poiché la quantità di dati che il drone è in grado
di raccogliere (registrando l’ispezione completa in video) per l’elaborazione
successiva è molto più grande rispetto a quella acquisita dagli esseri umani.
Il drone opera in modalità di volo autonomo, ma può essere visto dall’esterno
delle gallerie al fine di prendere decisioni nel caso in cui siano necessarie misure e
osservazioni specifiche. Poiché non sono disponibili GPS o segnali di
posizionamento esterni, il drone deve calcolare la sua posizione e velocità in
maniera autonoma.
1.4.6

Migliorare il Monitoraggio dei Pazienti – Skintemp

Migliorare l’usabilità e il comfort per gli utenti è anche una questione chiave
quando si tratta di fornire valore o utilità.
SkinTemp sta producendo e vendendo una striscia con un sensore simile a un
intonaco. Il sensore è in grado di misurare la temperatura corporea, il livello di
glucosio, la saturazione di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e persino la
pressione sanguigna. Inoltre, l’utente può leggere (e registrare) lo stato e
l’evoluzione di tutti quegli indicatori in un’applicazione disponibile per gli
smartphone.
Dal momento che la striscia è un dispositivo davvero piccolo può essere
indossato impercettibilmente e comodamente per un lungo periodo di tempo, è
molto conveniente per la popolazione in generale, ma soprattutto per i bambini o gli
anziani che potrebbero avere dei problemi nel utilizzare un termometro normale su
campioni ripetuti.
1.4.7

Trovare Nuovi Canali di Distribuzione – Homeplus by Tesco

Infine, un ultimo esempio di valore e utilità per i consumatori.
Questo esempio è tratto da Homeplus, una catena di supermercati coreana di
proprietà di Tesco fino al 2015, quando Tesco ha infine venduto la società al fondo
di investimento MBK Partners.
Quando Tesco e Homeplus sbarcarono in Corea del Sud, la loro preoccupazione
principale era quella di ottenere una posizione nella mente del consumatore coreano
e di differenziarsi dai loro concorrenti. Tesco si rese conto che la Corea del Sud è
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rappresentata da una società che lavora sodo: i coreani rimangono sul posto di
lavoro fino a tardi. Inoltre, si sono anche resi conto che i coreani trascorrono molto
tempo come pendolari con i mezzi pubblici, principalmente sui treni o sulla
metropolitana. Di conseguenza, spendono anche del tempo in attesa sulle
piattaforme e non hanno disponibilità per lo shopping nel supermercato. Infatti,
quando vanno a fare shopping, vi sono anche supermercati sovraffollati e lunghe
code ai banchi.
Tesco e Homeplus hanno avuto la brillante idea di aprire dei supermercati sulle
piattaforme sotterranee in modo che i coreani potessero massimizzare il loro tempo
di attesa nel sistema di trasporto pubblico.
Tesco ha replicato i suoi scaffali dei supermercati coprendo le pareti con
cartelloni pubblicitari che contenevano lo stesso layout di prodotti e gli imballaggi.
Inoltre, le immagini dei prodotti includevano anche un codice QR incorporato in
modo che le persone fossero in grado di acquistare semplicemente scattando una
foto del codice, aggiungendolo al loro carrello e terminando il processo con un
semplice clic. I prodotti venivano poi consegnati prontamente al domicilio in modo
che i clienti li trovassero al loro ritorno a casa. I coreani sono stati in grado di
sfruttare al meglio il loro tempo trasformando l’attesa in tempo di acquisto.

1.5 Conclusioni
Il paradigma Industria 4.0 è iniziato in Germania nel 2011 e si è
progressivamente esteso in altre nazione europee e a livello internazionali.
L’obiettivo finale di qualsiasi iniziativa che promuova l’Industria 4.0 è quello di
connettere e trasformare i sistemi fisici con la tecnologia informatica al fine di
ottenere adattabilità, flessibilità ed efficienza produttiva. L’attuale cambiamento
tecnologico differisce dalle rivoluzioni precedenti non solo per la tecnologia stessa,
ma anche per il grado di interconnessione, la velocità di accelerazione e l’incertezza
del cambiamento stesso. L’Industria 4.0 è la digitalizzazione sistematica dei
processi di un’organizzazione, che combina tecnologie digitali e industriali con
processi di trasformazione aziendale. Abbiamo finito il capitolo passando dalla
teoria alla pratica: coprendo alcuni casi pratici di imprese che digitalizzano i loro
processi nell’ambito dell’I4.0.
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Capitolo 2
La Strategia Tecnologica
Mireia Dilmé i Martínez de Huete

2.1 Introduzione
Industria 4.0 è la digitalizzazione sistematica dei processi di un’organizzazione
(manutenzione, produzione o gestione) per raccogliere, archiviare e analizzare i
propri dati. Esplorando nuovi approcci di produzione, il paradigma di Industria 4.0
offre alle aziende un modello economico diverso guidato dalle nuove tecnologie.
La 4° rivoluzione industriale (Industria 4.0) e, la trasformazione digitale che da
essa deriva, vanno oltre le sfide all’interno dell’organizzazione e riguardano, in
un’epoca iper-connessa, l’ottimizzazione dei processi, dei reparti e dell’ecosistema
aziendale.
La tecnologia non fornisce valore a un’azienda di per sé. Infatti, come scritto in
un recente articolo pubblicato su MIT Sloan Management “il valore della
tecnologia deriva dal fare business in modo diverso in quanto reso possibile dalla
tecnologia” [1].
Sono finiti i giorni in cui le aziende implementano elementi digitali e li
considerano esclusivamente come semplici tecnologie. Oggigiorno, le aziende
dovrebbero considerare l’implementazione della tecnologia come una strategia.
Consideriamo il software Customer Relationship Management (CRM) come
esempio. È facile pensare al CRM come a un’applicazione software o anche a un
database per tenere traccia dell’interazione di un’azienda con i propri clienti, ma in
pratica non è né l’uno né l’altro. Il CRM è in realtà una metodologia aziendale:
organizza, automatizza e sincronizza i processi aziendali (vendite, marketing,
servizio clienti e supporto tecnico). Il CRM offre un livello di intelligenza che
consente a un’azienda di comprendere veramente i propri clienti in termini di
situazione e preferenze. Ne consegue che è quindi possibile utilizzarlo per
pianificare e progettare strategie aziendali. Per sfruttare il potenziale del CRM e di
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molte altre tecnologie è necessario definire una strategia, una serie di obiettivi e una
tabella di marcia che riguarda la combinazione e l’interazione di tutte le tecnologie
in un’azienda.
La trasformazione digitale richiede approcci innovativi in termini di
cambiamento culturale, tecnologico, operativo e strategico.
Il presente capitolo si concentra sulle sfide e le azioni chiave di cui un’azienda
deve tenere conto per intraprendere una trasformazione digitale di successo
nell’ottica di un’industria intelligente e connessa.
Questo capitolo chiarirà il fatto che l’Industria 4.0 implica la trasformazione
digitale dell’impresa attraverso l’integrazione e la digitalizzazione di tutti i processi
industriali che compongono la catena del valore, caratterizzata dalla sua adattabilità,
flessibilità ed efficienza al fine di coprire le esigenze del cliente nel mercato attuale.
Nel presente capitolo, discuteremo inoltre le ragioni alla base della creazione
delle roadmap tecnologiche e i passaggi necessari per effettuare una diagnosi
seguita dalla generazione e definizione delle priorità nonché dalla pianificazione
delle attività legate al paradigma I4.0 in merito alle opportunità di trasformazione
digitale. Infine, saranno discussi i passaggi chiave per passare dalla definizione
all’azione una volta confermata la roadmap.

2.2 Il Percorso verso la Trasformazione Digitale
L’industria manifatturiera sta attualmente attraversando una fase di
trasformazione in quanto si sta sempre più spostando verso la produzione digitale
spesso denominata Industria 4.0. La maggior parte delle imprese risponde in una
certa misura a questo passaggio, sebbene spesso con cautela. Completamente prese
dalle attività commerciali quotidiane, numerose PMI e grandi aziende si sforzano
di capire le esigenze tecnologiche presenti e future, di dare impulso alle priorità
aziendali e di definire i piani di implementazione tecnologici. Tuttavia, nella
maggior parte dei casi, non sanno come visualizzare il paradigma dell’Industria 4.0
(che comprende la digitalizzazione intrinseca dei processi di produzione) in base
alla rispettiva situazione specifica.
Sicuramente, qualsiasi trasformazione tecnologica può rappresentare una sfida:
essa deve essere efficiente in termini di risorse, fare leva su capacità interne e godere
del consenso dei dipendenti. La Figura 2.2-1 illustra i principali ostacoli alla
digitalizzazione, identificati attraverso un’indagine condotta tra le PMI da Canon
Research:

Figura 2.2-1 Cosa sta ostacolando la trasformazione digitale in azienda [2]?
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Tuttavia, le PMI dovrebbero considerare la trasformazione nell’I4.0 come
un’opportunità, poiché possiedono un enorme vantaggio in termini di flessibilità,
infatti, per loro è molto più semplice e più rapido cambiare approcci e risorse
rispetto alle grandi aziende che lottano contro massicce infrastrutture, grandi team
e contratti di servizio a lungo termine con i fornitori.
Anche se una PMI ha già preso la decisione più importante di tutte – aderire alla
trasformazione digitale – la grande quantità di opzioni di investimento disponibili,
le tecnologie su cui fare affidamento e le decisioni da prendere possono avere un
impatto travolgente. Come e da dove partire può essere scoraggiante. Per guidare
gli sforzi aziendali, le roadmap tecnologiche possono essere uno strumento
fondamentale in quanto permetto di chiarire la maturità tecnologica di
un’organizzazione e contribuire a priorizzare le aree corrette da mettere a fuoco
quando si costruisce una strategia tecnologica. Inoltre, la roadmap può essere
utilizzata per identificare in modo efficace, pianificare e definire opportunità digitali
in tutte le aree dell’azienda.
Di fatto, col passare degli anni, il mondo aziendale si orienta sempre più verso
la tecnologia, rendendo quasi impossibile per molte imprese separare la strategia di
business dalla strategia tecnologica. La tecnologia offre nuovi modi di creare e
acquisire valore, nonché ricavi. La giusta combinazione di informazioni, tecnologia
digitale, know-how aziendale e beni patrimoniali fisici può costituire un vantaggio
competitivo nei pilastri dei modelli aziendali chiave (migliorare le relazioni con la
clientela, migliorare i prodotti e i servizi offerti, creare nuovi flussi di ricavi,
aumentare le efficienze delle operazioni e così via). Dato il drastico impatto che può
avere sul successo di un’azienda, la tecnologia dovrebbe essere considerata come
uno dei pilastri trasversali che definiscono un modello aziendale unico delle
organizzazioni, come illustrato in Figure 2.2-2.

Figura 2.2-2 La tecnologia come parte dei pilastri del modello di business.
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Il Roadmapping Strategico

ll roadmapping è un processo di pianificazione strategica che aiuta a identificare,
allineare e comunicare un’esigenza aziendale (sapere perché) - convertita in un
piano d’azione realistico (sapere cosa) - e le risorse su cui si fonda (sapere come)
durante un intervallo di tempo specifico (sapere quando). Tutto questo è sintetizzato
nella Figura 2.2-3.

Figura 2.2-3 Le quattro domande chiave di una strategia tecnologica.
Il roadmapping strategico e la pianificazione tecnologica, intesi come processo,
sono stati sviluppati inizialmente negli anni ‘70. Motorola è divenuta una delle
prime aziende al mondo a sviluppare un approccio di mappatura tecnologica
formale. Inoltre, Motorola ha utilizzato la roadmap tecnologica come strumento di
comunicazione per informare e allineare le esigenze dei propri clienti target e la
propria forza lavoro con prodotti innovativi e dirompenti da sviluppare. Attorno agli
anni ‘90 la metodologia si è espansa nel settore dell’elettronica e dei semiconduttori
e da allora è cresciuta in modo esponenziale in molti altri settori industriali.
Esistono numerosi tipi di roadmap utilizzabili all’interno di un’organizzazione e
selezionati a seconda dell’obiettivo finale. Alcuni esempi includono roadmap di
mercato e strategiche, pianificazione di knowledge asset, roadmap di prodotto e
pianificazione ICT. Le roadmap possono essere presentate in una vasta gamma di
formati: illustrazioni (flussi), testo, grafici, tabelle e barre.
La roadmap o le roadmap finali possono assumere numerose forme, sebbene si
concentrino generalmente su una rappresentazione grafica che fornisce una visione
strategica di alto livello. A tale proposito, il processo di sviluppo di una roadmap è
più importante della roadmap stessa. Il punto di partenza è il futuro: dove l’azienda
mira ad essere. Da qui ci si muove a ritroso, definendo le iniziative, gli investimenti,
le partnership e le risorse che occorre stabilire.
A titolo esemplificativo, una roadmap tecnologica visiva semplificata può essere
rappresentata come illustrato nella seguente Figura 2.2-4.
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Figura 2.2-4 Il framework semplificato della roadmap [3].
Tra le diverse tipologie di roadmap quella tecnologica (o roadmap per la
trasformazione digitale) consente di presentare la tecnologia attualmente
disponibile per un’organizzazione nonché le migliori opzioni tecnologiche che
potrebbero essere sviluppate o acquisite in uno specifico arco di tempo. Una
roadmap tecnologica può essere interpretata come un sistema GPS per un percorso
strategico digitale: consente alle aziende di vedere dove si trovano, dove vogliono
andare e come arrivarci. Aiuta pertanto le organizzazioni a pianificare quali
tecnologie adottare, quando e perché, evitando al tempo stesso costosi errori e
perfino prevedendo le tecnologie che stanno diventando obsolete.
Alcuni dei benefici chiave di una roadmap tecnologica sono:
• Facilita l’integrazione della tecnologia in azienda.
• Si applica a processi, prodotti, relazioni con il cliente e gestione dei beni
strumentali.
• Facilita il consenso riguardo a esigenze e tecnologie richieste per soddisfare tali
necessità.
• Offre un meccanismo per prevedere, pianificare e coordinare sviluppi della
tecnologia.
• Aiuta a identificare nuove opportunità aziendali e a sfruttare la tecnologia.
Esistono numerosi modi attraverso i quali un’azienda può creare, definire o
implementare una roadmap tecnologica. Tuttavia, le migliori roadmap tecnologiche
condividono caratteristiche comuni. Le considerazioni chiave quando si crea una
roadmap tecnologica sono rappresentate in Figura 2.2-5.
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Figura 2.2-5 Checklist per la creazione della roadmap.
Nello specifico, i fattori chiave suggeriti e le metodologie di supporto per creare
una roadmap sono le seguenti:
1. PERCHÈ?
È importante descrivere la situazione corrente dell’azienda concentrandosi sulle
dimensioni che la roadmap andrà a impattare.
- Analizzare l’azienda, definire
- Canvas, Pestle, SWOT, scouting tecnologico.
2. COSA?
Definire la visione e la missione dell’azienda e gli obiettivi strategici per
allineare le iniziative da implementare sulla roadmap.
- Identificazione della posizione corrente e della posizione desiderata
- Livello di maturità tecnologica.
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3. COME?
Descrivere le azioni e le iniziative da eseguire. Può trattarsi di progetti
tecnologici, nuovi modelli aziendali, cambiamenti organizzativi, modifiche dei
processi operativi, cambiamenti apportati alle relazioni con clienti e fornitori o
altre attività. È inoltre inclusa la descrizione di requisiti tecnici, costi e tempi di
esecuzione, risultati previsti, KPI, misure di controllo, reperimento di risorse,
possibilità di ottenere finanziamenti... Queste attività saranno passi lungo il
percorso critico. È anche importante descrivere se queste iniziative richiedono
una dimostrazione concettuale o un prototipo e le implicazioni della relativa
scalabilità.
- Definire le iniziative. Creare schede per descrivere ogni iniziativa,
metodologie di prioritarizzazione, definire KPI, creare gruppi di lavoro,
monitorare il raggiungimento degli obiettivi.
4. QUANDO?
Rappresentazione della roadmap sotto forma di un diagramma o schema con i
progetti o le iniziative pianificati e sequenziati nel tempo. La roadmap dovrebbe
includere stati di destinazione o milestone intermedi sul processo che l’azienda
otterrà assicurando che il processo di cambiamento sia in corso.
- Calendarizzazione.
Il processo di creazione di una roadmap può aiutare i clienti a identificare le
opportunità e le sfide poste dal digitale per la propria attività e a definirne l’entità.
Può inoltre aiutare le organizzazioni a focalizzare le opportunità e le minacce che
ne derivano, nonché la strategia e le azioni necessarie all’interno
dell’organizzazione per creare un vantaggio competitivo in un ambiente aziendale
digitale in rapida evoluzione.
Come in qualsiasi strategia, dobbiamo definire il “cosa?”. Esso è il nostro punto
di partenza. Qual è la nostra situazione attuale e dove vogliamo arrivare in fatto di
tecnologia? E poi, il “come?”. Quali sono le nostre priorità strategiche e i nostri
processi (struttura organizzativa, processo decisionale, sistemi di incentivo, valori)?
Sebbene la roadmap tecnologica sia un documento di governance dovrebbe
essere regolarmente aggiornata man mano che l’azienda evolve. Deve essere
revisionato dato che la struttura esterna o interna dell’azienda cambia con nuove
opportunità e sfide che possono modificare la strategia.

2.3 Gli Approcci per le Roadmap Tecnologiche
Come in precedenza menzionato esistono molte tra loro diverse metodologie per
creare trasformazioni digitali / roadmap tecnologiche.
Qui di seguito sono riportati 4 esempi approcci che vengono adottati per
sviluppare una roadmap della trasformazione digitale.
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Partners in Performance

Partners in Performance è uno studio di consulenza aziendale operante a livello
internazionale che propone un approccio indirizzato a sviluppare rapidamente una
roadmap incentrata su valore, priorità e azioni che consente all’azienda di:
• Identificare i clienti (e altri utenti, come i dipendenti) importanti.
• Conoscere il mercato e la concorrenza, inclusi potenziali competitori di diverso
settore
• Applicare in maniera corretta le tecnologie più appropriate per il contesto.
• Creare un allineamento organizzativo e prepararsi per una efficace
implementazione.

Figura 2.3-1 Roadmap proposta da Partners in Performance [4].
Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da Partners in
Performance visitare il sito: https://www.pip.global/es/services/digital-roadmap
2.3.2

Navvia

Navvia è un’azienda specializzata in strumenti di modellazione dei processi
aziendali. Essa propone 5 best practices per la creazione di una roadmap di
trasformazione digitale:
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Figura 2.3-2 Roadmap proposta da Navvia [5].
1.
2.
3.
4.

Definire in cosa consiste il successo per la propria azienda.
Separare il cambiamento in parti gestibili.
Raccogliere valore lungo il percorso, anziché attendere la fine.
Concentrarsi sugli impatti sulle persone (cultura, processo, capacità e
cambiamento organizzativo).
5. Rifiniture durante l’esecuzione.
Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da Navvia
visitare il sito: https://navvia.com/digital-transformation-roadmap/
2.3.3

Mckinsey&Company

Mckinsey&Company è uno studio di consulenza gestionale internazionale,
propone 10 principi guida per una trasformazione digitale, suddivisi in 3 fasi:
1. Definizione del valore: un’azienda deve porre la trasformazione digitale al
centro della propria agenda. La direzione deve effettuare significativi
investimenti e fissare obiettivi ambiziosi e chiari.
2. Lancio e accelerazione: Le aziende dovrebbero considerare attentamente quali
progetti iniziare e supportarli con le risorse necessarie. I requisiti includono un
team di lancio ad alto calibro, guidato da un Chief Digital Officer (CDO), la
presa in considerazione della struttura organizzativa e lo sviluppo di una cultura
digitale.
3. Aumento graduale: Quando l’azienda dispone di un certo numero di iniziative in
corso e inizia ad acquisire valore, è anche il momento di sovralimentare la
trasformazione e operare su scala più grande. Il sequenziamento accurato delle
iniziative successive è fondamentale a tal fine. Inoltre, occorre prestare molta
attenzione alla creazione di maggiori capacità e potrebbe essere necessario un
modello operativo completamente nuovo.
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Figura 2.3-3 I 10 principi guida della trasformazione digitale [6].
Per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla roadmap proposta da McKinsey
visitare il sito: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/ourinsights/a-roadmap-for-a-digital-transformation

2.3.4

Eurecat

Eurecat, il Technology Centre of Catalonia, ha sviluppato un approccio per
migliorare la competitività delle aziende tramite lo sviluppo di un piano di
trasformazione che consente di incorporare la digitalizzazione nel loro DNA. In
particolare, lo scopo è definire una nuova strategia che si basa sulla incorporazione
di nuove tecnologie digitali in grado di consentire l’ottimizzazione dei costi e la
generazione di nuovi modelli di business. La Figura 2.3-4 illustra le 5 fasi:

Figura 2.3-4 I passi chiave della roadmap tecnologica.
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1. Diagnosi: analisi esterna delle tecnologie e delle tendenze del settore. Analisi
interna tramite interviste face-to-face con le relative persone all’interno
dell’azienda.
2. Strategia: definire la visione digitale dell’azienda. Impostare obiettivi strategici.
3. Iniziativa: generare opportunità e iniziative per ottimizzare la digitalizzazione
per ciascuna delle dimensioni: prodotti, processi, tecnologia e infrastruttura,
ecosistema, cultura e organizzazione, informazioni e dati.
4. Pianificazione: creare un piano di trasformazione digitale riducendo al minimo i
rischi e massimizzando l’impatto per l’azienda.
5. Comunicazione: comunicare la strategia di digitalizzazione dell’azienda.
Sensibilizzare e ispirare riguardo alla trasformazione digitale.
Informazioni riguardo la roadmap di Eurecat possono essere reperite al seguente
link:http://smartcatalonia.gencat.cat/web/.content/02_Projectes/documents/SmartC
AT_Model-maduresa-I4.0.pdf

2.4 Il Processo di Roadmap Tecnologico
Nella presente sessione verrà illustrato in modo ulteriormente approfondito il
processo di generazione delle opportunità di digitalizzazione, nonché la relativa
prioritarizzazione e pianificazione fino alla definizione di una tabella di marcia che
delinei la strategia digitale dell’azienda.
Per illustrare il concetto ed esemplificarlo in ulteriori dettagli sarà presentato il
modello di Roadmap elaborato da Eurecat.
2.4.1

Step 1: Diagnosi

La diagnosi è uno strumento fondamentale che consente a un’azienda di
comprendere il proprio stato attuale e le aree su cui concentrare i propri sforzi per
intraprendere la trasformazione digitale e il percorso verso l’adozione del
paradigma I4.0. La diagnosi può assumere molte forme ed avvenire attraverso vari
strumenti (report, gruppi di lavoro, interviste, audit esterni, sessioni di lavoro, ecc.).
Tra questi strumenti, i modelli di maturità rappresentano un valido esempio di
diagnosi.
I modelli di maturità si strutturano su diversi livelli a seconda delle diverse
dimensioni considerate all’interno dell’operatività dell’azienda. Questi modelli
consentono di stabilire il grado di implementazione e sviluppo delle soluzioni
Industria 4.0 in diverse aree di business, dalle risorse umane alle architetture IT sino
ai processi produttivi.
Numerosi studi di consulenza e aziende di riferimento hanno messo a punto
modelli di maturità della trasformazione digitale. Alcuni esempi includono:
• PWC Digital Transformation Maturity Model [7]:
- Industria 4.0 Capacity Maturity Model.
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- Si basa sulle conclusioni tratte da un sondaggio di 2.000 partecipanti di
aziende leader, che rappresentano nove settori industriali e 26 paesi.
- Le aree chiave che il modello analizza includono i modelli di business digitali
e di customer access, la digitalizzazione dei prodotti, l’integrazione delle
catene del valore, i dati e la loro analisi, l’architettura IT agile, la sicurezza,
gli aspetti legali e le tasse, l’organizzazione, i lavoratori e la cultura digitale.
• Bosch Maturity Model [8]:
- Maturity Model of the Internet of Things: How to Succeed in a Connected
World.
- Si concentra sulle chiavi di pianificazione per abbracciare la trasformazione
digitale.
- Le aree chiave che il modello analizza includono utenti finale, aziende e
partner.
• Rockwell Automation: The Connected Enterprise Maturity Model [9]:
- Modello di maturità delle organizzazioni connesse.
- Si concentra sul rendere le reti IT più intelligenti con l’obiettivo di migliorare
le capacità delle organizzazioni e ridurre i costi. Include anche prospettive di
gestione del cambiamento culturale.
• PTC (Axeda): Connected Product Maturity Model [10]:
- Modello di maturità di un prodotto connesso.
- Rappresenta l’evoluzione delle tecnologie IoT e il progressivo ritorno che
l’azienda potrebbe aspettarsi attraverso l’espansione delle proprie capacità.
• Switzerland Global Enterprise (S-GE): Industry 4.0 Maturity Model [11]:
- Industry 4.0 maturity model focalizzato su alcune aree chiave per conseguire
il miglioramento.
- Le aree chiave che il modello analizza includono prodotti e servizi, accesso al
mercato e ai clienti, la catena del valore, i processi, l’architettura IT, gli aspetti
legali, la sicurezza, i rischi, le tasse, la cultura e l’organizzazione.
I modelli di maturità sono rappresentati in livelli e aree d’azione, come
dimostrato nell’esempio riportato nella Figura 2.4-1. Una caratteristica comune dei
modelli è che essi considerano sia la fase iniziale, in cui un’azienda ha un
comportamento tradizionale con un utilizzo molto basilare delle tecnologie, sino
alla situazione ideale di un’azienda industriale completamente digitalizzata, che è
in grado di sfruttare al meglio le tecnologie legate all’Industria 4.0 sia per
l’ottimizzazione dei propri processi industriali sia per l’adozione e lo sfruttamento
di nuovi modelli di business.
In tal modo viene descritto un processo di evoluzione in cui ogni area deve
progredire. I livelli intermedi descrivono una progressione continua in cui ogni
livello successivo può essere identificato tramite specifici criteri e caratteristiche.
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Non è necessario che l’azienda raggiunga il livello massimo in tutte le aree; ogni
azienda dovrebbe definire il livello desiderato di avanzamento sulla base della
propria strategia aziendale.

Figura 2.4-1 Roadmap semplificata della maturità delle capacità (as-is, tobe) [12]. Diritti di immagine: IBM
Di seguito è illustrato il modello di maturità definito da Eurecat come illustrato
in Figura 2.4-2.

Figura 2.4-2 Modello di maturità relativo all’Industria 4.0 [13]. Diritti di
immagine: Eurecat per la Smart Catalonia Initiative.
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Questo modello di maturità identifica 5 livelli o gradi di adozione dell’I4.0. Tali
livelli variano da un livello minimo (Livello 1 – Consapevole) che corrispondente
all’assenza di digitalizzazione all’interno dell’organizzazione aziendale, fino
all’integrazione completa (Livello 5 – Leader digitale). Esso è strutturato su diversi
livelli della digitalizzazione in tutti i processi, incluso il processo decisionale
supportato dall’analisi dei dati.
I livelli di maturità definiti sono:
1. Consapevole: In generale, i diversi reparti funzionali dell’azienda operano a
compartimenti stagni e non hanno accesso a informazioni integrate sulla
produzione e sul prodotto. Anziché lavorare con sensori, controllori e sistemi di
monitoraggio e controllo che consentano l’automazione puntuale, l’azienda non
genera conoscenze basate su dati empirici riguardo ai processi produttivi
dell’azienda, né sui prodotti e i rispettivi servizi associati, quali manutenzione,
gestione degli stock o gestione dei fornitori. Questa mancanza di conoscenze
limita la capacità reale di fare un balzo in avanti e migliorare, tra l’altro, la
produttività, la qualità offerta, la risposta alla domanda, l’innovazione del
prodotto o la definizione di nuovi modelli di business con nuovi servizi. Di
conseguenza, l’azienda riscontra difficoltà nel soddisfare le esigenze del cliente
a medio e lungo termine con un rapporto qualità/prezzo competitivo rispetto alla
concorrenza.
2. Novizio digitale: L’azienda è in grado di monitorare e acquisire dati associati a
processi di produzione e/o alle prestazioni dei propri prodotti e/o servizi in tempo
reale. Una volta in possesso di queste informazioni, l’azienda è in grado di
ottenere conoscenze reali (basate su dati) riguardo ai propri processi di
produzione, produttività, controllo della qualità e/o prestazioni dei prodotti e/o
dei servizi. Grazie a queste conoscenze l’azienda è in grado di definire e attuare
una prima serie di indicatori (KPI) per un migliore processo decisionale.
3. Competente: L’azienda è in grado di gestire in modo integrato e con un certo
livello di automazione i diversi processi in atto presso lo stabilimento a livello di
produzione, produttività, controllo della qualità e manutenzione insieme al resto
dei sistemi di gestione aziendale quali ERP, CRM o PLM. L’integrazione delle
informazioni non solo si verifica a livello di fabbrica ma anche a livello di
prodotto. In questo modo l’azienda consente e offre soluzioni avanzate per la
gestione automatizzata e il controllo del prodotto per il cliente.
4. Esperto: L’azienda attua il miglioramento nei processi automatizzati. È in grado
di ottimizzare i processi, introducendo una determinata intelligenza attraverso la
generazione di nuove conoscenze grazie al trattamento delle informazioni e dei
dati acquisiti. Ciò si traduce in maggiore efficienza e produttività, prodotti di
qualità superiore (ad es. notevole riduzione del numero di prodotti difettosi per
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lotto) e soddisfacimento delle esigenze del cliente. In breve, ciò determina una
maggiore competitività.
5. Leader digitale: L’azienda implementa il miglioramento continuo per continuare
a progredire in linea sia con il concetto di fabbrica intelligente che di prodotto
intelligente. L’azienda fa parte, insieme ai propri partner e fornitori, di un
ecosistema integrato che offre l’opportunità di competere a un livello molto più
elevato, altrimenti impossibile. L’azienda è in grado di sfruttare le preziose
informazioni e conoscenze acquisite tramite la propria attività attraverso nuovi
modelli di business.
Questo livello superiore (Leader digitale) porta a quella che è nota comunemente
come “smart factory” e rappresenta il balzo in avanti verso un sistema interamente
connesso e flessibile, che significa l’opportunità di promuovere maggiore valore sia
all’interno delle quattro mura della fabbrica che attraverso la rete di fornitura.
Questo livello ideale di digitalizzazione è descritto come un sistema flessibile che
può auto-ottimizzare le prestazioni attraverso una rete più ampia, auto-adattarsi e
imparare da nuove condizioni in tempo reale o quasi reale e gestire autonomamente
interi processi di produzione [14]. È importante notare che pochissime aziende si
trovano attualmente su questo livello.
Il modello di maturità dell’I4.0 sviluppato da Eurecat include al tempo stesso 6
aree d’azione o dimensioni all’interno dell’azienda, nelle quali sarà necessario
prendere provvedimenti per procedere all’adozione dell’I4.0.
1. Prodotti, servizi e nuovi modelli di business: la creazione di prodotti in
un’industria connessa è diversa da quella di un’industria tradizionale. L’Industria
4.0 offre gli strumenti necessari per modificare il prodotto generato in base ai
cambiamenti della domanda, sia in termini di volume che di variabilità. Si
verifica un passaggio dalla produzione incentrata sul prodotto alla produzione
incentrata sul cliente. A ciò si aggiunge la possibilità di generare nuovi servizi
sulla base di dati e informazioni e sull’utilizzo di tecnologie che rappresentino
un notevole valore aggiunto per il cliente.
2. Processi produttivi: attività eseguite su base ricorrente nelle attività aziendali.
Nel caso dall’industria, tali attività includono, tra le altre, la progettazione, la
produzione, il controllo della qualità, il monitoraggio e il controllo delle scorte.
L’implementazione dell’automazione e della digitalizzazione dei processi
consente una visione globale dell’intera catena di valore, massimizzando
l’efficienza e la flessibilità, producendo di più e meglio in meno tempo.
3. Tecnologia e infrastruttura: la trasformazione nell’Industria 4.0 richiede una
vasta gamma di infrastrutture digitali. Tali infrastrutture includono:
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- elementi software: sistemi di elaborazione dei dati; piattaforme per
l’integrazione dei processi aziendali (clienti, scorte, ordini, spese energetiche,
tempi ed efficienza di produzione) ecc.
- elementi hardware: sensori, PLC; codificatori ecc., che forniscono
connettività a varie macchine e attrezzature per acquisire, archiviare,
monitorare e analizzare le informazioni generate.
4. Informazioni e dati: i dati sono fondamentali per il controllo, la gestione e il
processo decisionale nell’Industria 4.0. Per questo motivo le aziende devono
comprendere e gestire i dati come uno dei propri patrimoni più importanti. I dati
devono essere gestiti in modo attivo e strategico attraverso la catena di creazione
del valore in tutte le fasi del proprio ciclo di vita. La definizione e
l’implementazione di un piano per l’acquisizione, l’archiviazione, l’analisi, la
valutazione e la condivisione dei dati diventano essenziali e indispensabili per il
successo dell’implementazione dell’Industria 4.0. Al tempo stesso occorre
raggiungere un equilibrio tra scambio e protezione dei dati, garantendone
costantemente la sicurezza.
5. Cultura e organizzazione: la trasformazione digitale richiede un cambiamento di
mentalità all’interno dell’intera azienda, che a sua volta necessita di nuovi
modelli organizzativi, in cui risulta fondamentale il coinvolgimento dei dirigenti.
Sussiste la necessità di stabilire nuovi ruoli che consentano la corretta attuazione
di iniziative di digitalizzazione, interamente allineate a obiettivi strategici.
Inoltre, la digitalizzazione richiede la specializzazione informatica su tutti i
livelli dell’organizzazione. L’assunzione di personale qualificato in questo
settore, nonché la promozione della qualificazione di programmi di formazione
per il personale esistente sono fondamentali in una corretta trasformazione
nell’Industria 4.0.
6. Ecosistema (clienti, fornitori e partner): Le aziende fanno parte di strutture e
catene di creazione di valore più ampie che hanno la necessità di condividere
informazioni e, pertanto, l’integrazione di dati, processi e sistemi di gestione con
l’obiettivo di offrire maggiore valore, maggiore qualità e maggiore efficienza.
Questo costante scambio di dati tra attori (fornitori, clienti...) richiede una
corretta protezione. Sarà pertanto necessario creare alleanze definendo nuovi
contesti di collaborazione, in cui tutte le parti possano trarre beneficio superando
le eventuali barriere iniziali. Inoltre, è necessario tener conto della centralità
assunta dai clienti e dalle rispettive esigenze all’interno dell’ecosistema.
Pertanto, il Modello di Maturità offre una visione attraverso tutte le risorse,
aiutando un’azienda a priorizzare aree di interesse e a migliorare in linea con i
risultati e gli impatti desiderati della trasformazione digitale.
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Per costruire il modello di maturità e identificare a quale livello si trova
l’impresa, è necessario effettuare un’attenta analisi sia interna sia esterna
all’azienda.
Interna Analisi Approfondita
Un’analisi interna è fondamentale per comprendere l’attuale stato digitale
dell’azienda. È importante prendere in esame il maggior numero di ruoli possibile
in modo da comprendere la situazione reale dell’azienda; limitarsi a consultare
solamente il team dirigenziale potrebbe portare a una percezione distorta della
realtà. Acquisire i punti di vista dal basso verso l’alto in tutte le dimensioni
dell’azienda (le 6 aree nel modello di maturità descritto in precedenza) consente a
un’azienda di capire dove sono maggiormente necessarie la tecnologia e la
trasformazione organizzativa e dove occorre investire.
Organizzare un workshop può essere un metodo utile per coinvolgere i
rappresentanti di diverse aree aziendali e discutere insieme la situazione
dell’azienda, anche pervenendo a un accordo. Ma il miglior modo per identificare
la situazione attuale, le esigenze, le carenze e le aree che richiedono in
miglioramento è condurre colloqui approfonditi con i responsabili delle diverse aree
funzionali dell’azienda nello specifico incontri personali con le varie persone
coinvolte nelle attività quotidiane. Condurre interviste individuali consente di
conoscere i limiti di ogni team, le esigenze di informazione del team, le ore investite
in elaborare fogli di calcolo e documenti stampati, la mancanza di comunicazione
con altre unità, la mancanza di software informatici che garantiscano maggiore
efficienza e perfino soluzioni e progetti in programma ma mai attuati.
Analisi Esterna: Scouting Tecnologico
L’analisi interna deve essere completata da conoscenze della realtà
dell’ambiente, a maggior ragione in un momento in cui la tecnologia sta evolvendo
a ritmo vertiginoso e la competitività è più agguerrita che mai. È pertanto necessario
per le organizzazioni monitorare le innovazioni e gli sviluppi tecnologici in atto,
concentrandosi sulla propria area di business ed essere consapevoli delle
opportunità e delle minacce che si presentano per loro.
Il monitoraggio, la scansione ambientale e lo scouting tecnologico rendono
consapevole l’azienda riguardo alle tendenze del settore, allo stato dell’arte della
tecnologia e ai cambiamenti all’orizzonte che potrebbero avere un impatto su di
essa. Questo processo favorisce l’implementazione di nuovi progetti, il successo
nella generazione di nuovi prodotti e il successo nel processo decisionale nei
confronti delle tecnologie di interesse.
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Figura 2.4-3 I benefici dello scouting tecnologico.
Uno scouting tecnologico di successo delinea anche strategie future sulla base
delle approfondite analisi effettuate.
Per intraprendere uno scouting tecnologico esistono strumenti che aiutano a
raccogliere dati provenienti da varie fonti e a gestire un elevato volume di
informazioni, categorizzando i dati nelle aree d’interesse per l’azienda in modo da
poterli analizzare. Esempi di preziosi meccanismi di scouting tecnologico sono
riportati nella seguente Figura 2.4-4.
È anche importante sottolineare che i brevetti possono costituire un’importante
fonte di preziose informazioni. Circa il 95% delle domande di brevetto che sono
state presentate a partire dal 1883 sono disponibili come documenti di pubblico
dominio†.
Destinare risorse specifiche all’analisi dei database brevettuali non solo supporta
le aziende nell’analizzare la concorrenza e nell’acquisire informazioni riguardo alle
tecnologie allo stato dell’arte, ma assicura anche che non vengano spese risorse
monetarie in progetti di ricerca e sviluppo già condotti in precedenza. Alcuni studi
(Enric Escorsa, 2015) evidenziano che ogni anno nell’UE si spendono 50 miliardi
di € in nuovi progetti di ricerca e sviluppo inerenti ad aspetti già brevettati in
precedenza. L’80% delle informazioni tecniche sono infatti facilmente reperibili
nelle banche dati dei brevetti.

†

James Conley et. al. “Study on Patents and the Public Domain (II)”, 2013
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2.4.2

Step 2: Strategia

Complementare alla conoscenza dell’attuale livello di maturità digitale
complessivo e di quello relativo a ogni dimensione nel modello, l’azienda deve
definire la propria strategia per implementare la trasformazione digitale ponendosi
la seguente domanda: “dove vuoi andare e cosa stai provando fare?”. Quando si
definisce lo stato futuro da raggiungere è importante tenere presente che l’obiettivo
non è quello di raggiungere il livello massimo di digitalizzazione e che tutti i livelli
non devono necessariamente progredire allo stesso livello. Ogni dimensione deve
progredire al livello che corrisponde agli impatti desiderati e alla strategia
dell’azienda stessa. Strumenti e tecniche, tra cui l’analisi SWOT [15], le 5 Forze di
Porter [16] e il Canvas [17] sono utili per ordinare e visualizzare i risultati ottenuti
nel processo di diagnosi.

Figura 2.4-5 Modello di maturità su Industria 4.0. Stato attuale vs. stato
previsionale. Esempio di definizione dello stato attuale e futuro nel modello di
maturità I4.0
Una volta che l’azienda conosce il proprio stato attuale di digitalizzazione e ha
definito lo stato futuro che intende raggiungere, deve identificare correttamente le
lacune da colmare per poter avanzare progressivamente lungo il percorso della
trasformazione digitale. Tali lacune rappresentano sia sfide da affrontare, sia
opportunità di digitalizzazione e di miglioramento.
L’identificazione delle opportunità da sviluppare e delle sfide da affrontare avrà
un impatto su varie aree dell’azienda ai fini del raggiungimento del livello di
digitalizzazione desiderato. Nel modello di maturità Industria 4.0 presentato nella
Figura 2.4-6 sono riportate 6 dimensioni definite per l’analisi del livello di
digitalizzazione di un’organizzazione:
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Figura 2.4-6 Sei dimensioni aziendali per la digitalizzazione
2.4.3

Step 3: Iniziative

Una volta identificate le sfide e le opportunità di digitalizzazione finalizzate al
miglioramento, un’azienda può quindi avviare iniziative per raggiungere il livello
di digitalizzazione desiderato. Nel generare e concordare le iniziative (progetti) da
implementare è importante coinvolgere il maggior numero possibile di responsabili
dei dipartimenti e di team leader dell’azienda, esattamente come per la fase di
diagnosi. In genere, questa attività implica l’organizzazione di un workshop, in cui
il risultato o i risultati della diagnosi (valutazione del modello di maturità) vengano
presentati in modo visivo, indicando gli stati desiderati attuali e futuri come punto
di partenza per la discussione. A questo punto il workshop verterà sulle diverse
opportunità identificate, generando le iniziative (progetti) che l’azienda andrà a
implementare. La Figura 2.4-7 presenta alcuni esempi di iniziative di
digitalizzazione per ogni dimensione del modello di maturità Eurecat.
Per ciascuna dimensione sono state definite diverse linee di azione. Alcuni
esempi di iniziative per la digitalizzazione della produzione sono illustrati in Figura
2.4-8.
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Figura 2.4-7 Esempi di trasformazione digitali/ Iniziative I4.0.

Figura 2.4-8 Iniziative di digitalizzazione per la dimensione dei processi [18].
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Figura 2.4-9 Opportunità di digitalizzazione.
Altri esempi sono illustrati in Figura 2.4-9.
Per questo workshop è importante coinvolgere esperti di tecnologie in diversi
campi, principalmente collegati alle nove tecnologie comunemente definite come
fattori chiave nell’Industria 4.0. In questo modo, l’inclusione di consulenti esterni,
esperti di digitalizzazione o persone che hanno partecipato a processi simili di
trasformazione digitale faciliterà il processo di generazione di iniziative. In tal
modo, grazie alla combinazione delle conoscenze interne dell’azienda e della
competenza esterna in materia di tecnologia e trasformazione digitale, verranno
definite iniziative per risolvere le opportunità identificate.
Per ogni iniziativa è importante definire nel modo migliore possibile i suoi
obiettivi, i passi necessari per l’implementazione, i costi stimati così come i benefici
attesi e i rischi correlati. Un possibile modo per definire le iniziative è tramite la
definizione di un cosiddetto “one-pager”. Quest’ultimo potrebbe essere definito
come un modello Canvas. Canvas è un semplice approccio per capire, progettare e
avviare sistematicamente nuovi progetti. Viene definito su un’unica pagina e
sintetizza tutte le informazioni necessarie per la definizione di un progetto. Utilizza
un linguaggio neutrale ed è facilmente accessibile e comprensibile da tutti i portatori
di interesse del progetto.
Le informazioni più comuni che vengono rappresentate sono le seguenti:
• Obiettivo: il principale obiettivo dell’implementazione dell’iniziativa.
Descrizione: spiegazione dell’iniziativa. La sfida che intende risolvere e come
verrà eseguita.
• Benchmark: fornitori o soluzioni identificate per implementare l’iniziativa.
• Azioni pianificate: le principali tappe per eseguire l’implementazione
dell’iniziativa.
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• Rappresentazione visiva: immagine, diagramma o schema per contribuire a
comprendere l’iniziativa.
• Tecnologia: le tecnologie che sono necessarie per eseguire l’implementazione
dell’iniziativa.
• Costo stimato: una stima dei costi di acquisizione e/o implementazione
dell’iniziativa, che sia più dettagliata possibile. Può inoltre includere
informazioni riguardo alla necessità di finanziamento esterno e al tempo
necessario per implementarlo.
• Benefici: i principali benefici che l’implementazione dell’iniziativa apporta
all’azienda. È importante essere in grado di stimare il recupero dell’investimento.
Ciò consente di quantificare i benefici e facilita la successiva prioritarizzazione
delle iniziative.
• Rischio e raccomandazioni: impedimenti e problemi che possono verificarsi
durante l’implementazione dell’iniziativa. Includono anche dipendenze da altre
iniziative e raccomandazioni per il successo dell’implementazione.
A titolo esemplificativo, la Figura 2.4-10 presenta il Canvas per un’iniziativa di
automatizzazione del magazzino tramite veicoli a guida automatica.

Figura 2.4-10 Esempio di progetto Canvas per l’automazione del magazzino
tramite veicoli AGVs. Diritti di immagine: Eurecat Technology Centre –
Consultancy department
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Step 4: Pianificazione

Possedere la mappa delle iniziative non è sufficiente per passare all’azione in
termini di trasformazione digitale. L’insieme delle iniziative generate deve essere
prioritarizzato, possibilmente raggruppato e, in ultima analisi, sequenziato per poter
creare la roadmap di digitalizzazione per l’azienda a breve, medio e lungo termine.
Può trattarsi di un processo difficile, dato che ogni iniziativa ha spesso la propria
giustificazione commerciale e il proprio finanziamento. Tuttavia, tale processo è
fondamentale poiché la roadmap rappresenta la linea guida e il riferimento
necessario affinché l’azienda si muova in direzione del proprio obiettivo.
Per stabilire correttamente le priorità, le imprese dovrebbero selezionare quei
progetti che creano il massimo impatto (sulla base ad esempio del ROI). Tuttavia,
dovrebbero anche valutare i costi di opportunità, le dipendenze tra le iniziative e le
attività di raggruppamento che hanno opportunità sinergiche.
Quando si prioritarizzano iniziative, alcuni criteri di cui occorre tener conto sono:
• Allineamento strategico: il grado di allineamento dell’iniziativa con la strategia
aziendale. Dato che la maggior parte dei progetti sostengono di allinearsi alla
strategia di digitalizzazione, è importante definire il grado di allineamento o
perfino rilevare se questo progetto posizionerebbe l’azienda tra le migliori del
settore (top 1, top 3 o top 10) oppure, al contrario, sia un bene che tutti
possiedono.
• Impatto o beneficio: ogni iniziativa generata dovrebbe avere qualche impatto
sull’avanzamento dell’azienda nel processo di trasformazione digitale. Ciò che è
importante valutare è quanto stia progredendo l’azienda. La valutazione di
questo impatto può essere correlata a maggiori profitti, costi ridotti o elementi
più qualitativi, quali la fidelizzazione o il fattore di crescita per le vendite.
• Stima dei costi: conoscere il costo economico per l’implementazione
dell’iniziativa è fondamentale per eseguire la prioritarizzazione. Le risorse
economiche sono limitate, per cui più la stima è realistica, più è affinata la
prioritarizzazione dei progetti. Tuttavia, valutare il costo non è un compito
semplice e l’azienda deve tener conto delle tecnologie coinvolte, della forza
lavoro ecc.
• Maturità della tecnologia: spesso le soluzioni tecnologiche necessarie per
implementare un’iniziativa sono state disponibili sul mercato per parecchi anni
e numerosi fornitori sono in grado di fornire la tecnologia richiesta. Tuttavia, è
possibile che la tecnologia richiesta sia ancora una versione beta in corso di
validazione oppure non sia ancora stata sviluppata. È perciò importante
identificare la maturità della tecnologia richiesta per implementare un’iniziativa.
Ciò si traduce nel rischio tecnologico che comporta l’attuazione di tale iniziativa.
Un approccio efficace all’esecuzione della prioritarizzazione di tutte le iniziative
consiste nel fissare livelli per ciascuno dei criteri di valutazione (allineamento
strategico, impatto, stima dei costi e maturità della tecnologia). Inoltre, tramite un
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workshop con le persone designate (CEO e responsabili del reparto), occorre
effettuare una votazione per ciascuna delle iniziative. In questo modo verrà
formulata una matrice costi/benefici per facilitare la prioritarizzazione. Un esempio
è riportato in Figura 2.4-11.

Figura 2.4-11 Esempio di matrice visiva per facilitare la definizione delle priorità
e il raggruppamento delle iniziative.
La matrice è divisa in 4 quadranti:
• Successi rapidi: quadrante in alto a destra. Le iniziative che hanno un impatto
elevato con costi e rischi ridotti. Di solito, si tratta delle iniziative prioritarie, dato
che consentono di raggiungere risultati in modo tempestivo, motivano il
personale/i portatori di interessi e stabiliscono il ritmo per l’intero processo di
trasformazione.
• Progetti potenziali: quadrante in basso a destra. I progetti che hanno un impatto
di alto valore per la digitalizzazione dell’azienda ma presentano un costo
superiore e/o un rischio associato rispetto ai successi rapidi (‘quick win’). Il
grado di allineamento strategico può determinare una posizione delle iniziative
nella sequenza di implementazione.
• Progetti supplementari: quadrante in alto a sinistra. Le iniziative con un impatto
ridotto ai fini del processo di digitalizzazione ma che presentano un basso rischio
e un basso costo, il che le rende interessanti per l’implementazione a
medio/lungo termine.
• Progetti rischiosi: quadrante in basso a destra. I progetti che, a causa del loro
basso impatto nella trasformazione digitale e del loro costo e rischio elevato,
vengono scartati in prima istanza in modo da non sprecare risorse nella loro
implementazione.
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Idealmente le iniziative aventi un impatto elevato e bassi costi e rischi di
implementazione sarebbero quelle con la priorità di esecuzione più elevata.
Tuttavia, talvolta è necessario assumere rischi ed occorre posizionare l’azienda
strategicamente per scommettere su un’iniziativa di alto impatto malgrado i costi o
i rischi elevati che comporta.
La matrice costi/benefici fornirà una prima classificazione delle iniziative, che
vede al primo posto i successi rapidi, seguiti dai potenziali progetti, e terminante
nei progetti supplementari. Tuttavia, questa disposizione richiede un’iterazione che
tenga conto delle dipendenze tra iniziative. Ciò significa che è possibile che alcune
iniziative non possano essere eseguite se non è stata prima implementata un’altra
iniziativa. Ad esempio, quando si crea un algoritmo per predire la domanda, è
impossibile rendere operativo il modello se prima non sono stati acquisiti i dati del
punto vendita, i dati del mercato, le informazioni sulla produttività, i valori delle
vendite ecc. Allo stesso modo, in caso occorra eseguire una manutenzione
predittiva, sarà impossibile procedervi senza aver prima collegato le macchine in
rete.
Pertanto, tenendo conto di queste dipendenze, nonché di altre considerazioni
organizzative e strutturali o possibilità di finanziamento, verrà eseguita la
prioritarizzazione definitiva delle iniziative in orizzonti temporali differenti,
definendo in tal modo la strategia per la trasformazione digitale.

Figura 2.4-12 Fasi di esecuzione della Roadmap. Diritti di immagine: Eurecat
Technology Centre – Consultancy department.
Come accennato precedentemente, la roadmap può essere rappresentata in
diversi modi a seconda della necessità. Può essere visualizzata da un’unica linea
indicante la sequenza di iniziative da implementare nel corso del tempo. Può anche
essere rappresentata in forma matriciale. In questo caso, le iniziative saranno
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raggruppate in righe. Le iniziative possono essere raggruppate per area funzionali
(produzione, vendite, sviluppo del prodotto, valutazione della qualità); per
sfide/obiettivi chiave (ridurre i costi, aumentare le vendite, sviluppare nuovi
prodotti o servizi); oppure per temi strategici chiave (presenza internazionale,
espansione commerciale, capacità di produzione superiore, riduzione dei costi).
Le colonne rappresenteranno quindi le fasi di progressione. Possono essere
stabilite per fase; per tempistica (mesi, anni, semestri); per posizionamento delle
capacità (di base, concorrenziale, leader); per stadio della strategia (espandere la
gamma dei prodotti, dominare il mercato...). Non esiste un modo giusto o sbagliato
di rappresentarle: il modo migliore è quello che ha senso per il team. Le opzioni
sono infinite ma il segreto è mantenerle chiare, semplici e mirate in modo che tutti
i comparti dell’azienda possano comprenderle immediatamente.
Ogni iniziativa avrà una posizione nella sequenza, essendo posizionata in una
fase in cui sarà implementata e raggruppata con altre iniziative, ove opportuno. Le
iniziative possono essere collegate sequenzialmente oppure pianificate in parallelo
con una o più iniziative. La Figura 2.4-13 presenta un esempio di roadmap.

Figura 2.4-13 Esempio di visualizzazione di una Roadmap. Diritti di immagine:
Eurecat Technology Centre – Consultancy department.
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Quando si pianificano le iniziative è importante tener conto delle risorse
disponibili in termini di persone, denaro e tempo e del ritmo che viene impostato
per l’azienda. Occorre tener conto delle risposte ad alcune delle seguenti domande.
• Quanti progetti è possibile eseguire contemporaneamente?
• Anche se dispongo di risorse finanziare, possiedo il personale necessario per
implementarle?
• L’azienda è preparata al cambiamento che determinate iniziative comportano?
Conoscere la realtà dell’azienda, la sua disponibilità a cambiare e la capacità di
implementare progetti definirà la roadmap finale.
Inoltre, eseguire iterazioni differenti della roadmap, con diversi scenari in un
orizzonte temporale maggiore o minore può contribuire a definire la roadmap
definitiva.
2.4.5

Step 5: Comunicazione e Implementazione

Una volta che la struttura necessaria alla realizzazione del processo di
trasformazione digitale è stata predisposta, è necessario attuarne l’implementazione
e la comunicazione.
Per quanto riguarda la comunicazione è consigliato organizzare degli eventi,
workshops e raccogliere delle best practices per ispirare lo staff, condividere una
visione comune e formare il personale con riferimento alle nuove tecnologie.
Una volta che la struttura necessaria alla realizzazione del processo di
trasformazione digitale è stata predisposta, è necessario attuare quanto definito nel
piano di implementazione. Ogni iniziativa è a sé stante e dovrebbe essere trattata
come tale. Pertanto, partendo dalla definizione effettuata nel processo di sviluppo,
è necessario seguire le fasi di attuazione proposte.
In ogni caso l’azienda deve decidere come effettuare l’implementazione. È
possibile acquisire oppure sviluppare la tecnologia e collaborare con terzi per lo
sviluppo del piano. Anche se in molti progetti la decisione può sembrare ovvia, nella
maggior parte dei casi non lo è. Ogni opzione ha i suoi pro e i suoi contro pertanto,
l’azienda deve valutare la strategia che può fornire il maggiore valore maggiore.
Di seguito una descrizione delle potenziali strategie:
• Osservazione: Monitoraggio continuo degli approcci dei concorrenti e del
mercato su come vengono fabbricati o offerti processi, innovazioni, prodotti e
servizi.
• Licenze (non esclusive): Concessione a un terzo (licenziatario) del diritto di
utilizzare la proprietà intellettuale.
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Figura 2.4-14 Matrice per l’acquisizione delle tecnologie [19].
• Contratti R&D: Processi di R&D in outsourcing per ridurre i costi e migliorare
le prestazioni. I contratti di assistenza potrebbero rientrare nella definizione di
R&D a pagamento.
• Acquisizioni azionarie/educative: Opportunità di indagare a fondo una
tecnologia attraverso l’investimento.
• Co-sviluppo: Sviluppare alcuni progetti, tecnologie o servizi in collaborazione
con un’impresa di terze parti.
• Licenze (esclusive): conferisce il massimo grado di esclusività al licenziatario.
Esclude infatti tutti, anche il licenziatario, dall’uso della tecnologia (clausole nel
contratto possono essere stabilite per limitarlo). La società licenziata godrà di
una posizione di monopolio sull’uso e la commercializzazione dell’invenzione.
• Joint-Venture: accordo in cui due o più imprese si impegnano a mettere in
comune i loro sforzi e le loro risorse allo scopo di svolgere un compito specifico,
principalmente per creare una nuova attività o un nuovo progetto.
• Acquisizioni/fusioni: quando una società acquista un’altra e si afferma
chiaramente come nuovo proprietario, l’acquisto è chiamato acquisizione.
D’altra parte, una fusione è quando due imprese, generalmente circa le stesse
dimensioni, accettano di andare avanti come un’unica nuova società.
Sebbene ogni progetto sia diverso, stabilire alleanze con fornitori di tecnologia
o altre realtà come centri tecnologici e università migliorerà sicuramente il processo
e fornirà il necessario supporto nell’esecuzione del progetto.
In aggiunta, quando il piano di implementazione viene messo in atto e vengono
implementati i progetti e le soluzioni tecnologiche o organizzative, è essenziale
monitorare i progressi compiuti e garantire che essi siano in linea con quanto
pianificato.
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Per monitorare l’andamento e l’evoluzione del progetto, è importante definire
metriche e indicatori per rilevare se il processo di implementazione raggiunge i
risultati desiderati ed è allineato con gli obiettivi e la strategia aziendale.
Per creare un KPI per la trasformazione digitale, Gartner consiglia inoltre anche
di porsi le seguenti 5 domande chiave:
1. Che cosa viene misurato? Un esempio potrebbe essere la percentuale di
interazioni con i clienti virtuali/digitali.
2. Quale è stato attuale?
3. Qual è il nostro obiettivo?
4. Qual è il risultato/beneficio aziendale desiderato? Ad esempio, un incremento
del 50% dei risultati verso i clienti oppure una riduzione del 20% dei costi.
5. Qual è il nostro punto di equilibrio, definito come i motivi per cui un’azienda
non dovrebbe eccedere nella digitalizzazione? (Vale, infatti, anche la legge della
diminuzione dei rendimenti e a volte non ha senso avere il 100% come obiettivo.
Ad esempio, un’azienda sudamericana potrebbe voler spostare tutti i suoi clienti
su transazioni mobili, ma in alcuni paesi il 100% dei consumatori utilizza uno
smartphone, mentre in altri paesi solo il 15% lo fa)
Alcuni esempi di milestone di un Progetto di trasformazione sono di seguito
riportate:
• Competenza digitale
- Copertura dell’organizzazione sul mercato
- Quoziente di maturità digitale dei dipendenti, incluso consiglio di
amministrazione e dirigenti senior
• Focus sul cliente
- Net Promoter Score
- Tasso di acquisizione di nuovi clienti
- Numero di punti di contatto con i clienti per migliorarne l’esperienza
- Riduzione del time-to-market di nuovi prodotti
- Variazione del comportamento dei clienti nel tempo con relazione ai canali
digitali
• Ritorno dell’Innovazione
- Percentuale delle entrate derivanti da nuovi prodotti/servizi introdotti
- Percentuale del profitto derivante da nuove idee attuate
- Numero di idee innovative che vengono effettivamente implementate
- Numero di nuovi prodotti o servizi lanciati sul mercato
- Numero di nuovi modelli di business adottati per diverse classi di clienti
Va inoltre tenuto presente che la roadmap deve essere un documento vivo che
deve adattarsi e crescere con l’azienda. Deve essere rivisto e analizzato
frequentemente per aggiornarlo coerentemente con i cambiamenti dei requisiti
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aziendali dell’azienda, l’influenza esterna dei concorrenti, le richieste dei clienti o
l’interruzione delle nuove tecnologie.
Nel capitolo seguente prenderemo in considerazione l’integrazione di I4.0 in
relazione alle prospettive delle persone al fine di scoprire come comprendere,
riflettere, guidare e applicare gli strumenti giusti per gestire bene le persone nel
paradigma Industria 4.0.

2.5 Realizzare una Roadmap Tecnologica: Casi di
Studio Pratici
Come già presentato, le Roadmap tecnologiche possono essere strumenti
essenziali per valutare le opportunità e definire come verranno raggiunti gli
obiettivi. È una dichiarazione di intenti e di direzione, che coordina le opzioni
strategiche con un percorso per conseguire quanto desiderato.
Le tecniche di roadmapping tecnologico possono essere utilizzate da
organizzazioni di tutte le dimensioni, dalle PMI alle grandi aziende. Il caso di studio
seguente delinea la gamma di sfide affrontate da una specifica PMI (Casa Ametller)
e il modo in cui la mappatura è stata utilizzata per visualizzare e sviluppare le
strategie.
2.5.1

Intervista con l’Innovation Manager di Casa Ametller

Come descriveresti Casa Ametller?
Casa Ametller è una catena di
supermercati specializzata in prodotti freschi.
L’azienda, fondata nel 2001, ha optato per una
strategia di integrazione verticale: gestire
l’intera catena del valore dai campi
(attualmente più di 1.500 ettari), alla
produzione interna di cibo, verdure e persino
piatti già preparati come tortillas, zuppe e
creme tra molte altre. Attraverso la qualità e il
valore aggiunto degli alimenti generato dalla
prossimità la fascia di popolazione di riferimento è rappresentata dai cittadini
interessati ad una sana alimentazione e in qualche modo consapevoli dell’impatto
ecologico dell’industria alimentare.
Il gruppo Casa Ametller conta più di 94 punti vendita, una forza lavoro fissa di
2.000 persone e un fatturato di oltre 162 milioni di euro (2017).
L’azienda Ametller Origen Obradors (AOO) è integrata nella Divisione Prepared
Food del Gruppo Ametller. Produce circa 160 referenze di prodotto, evidenziando
le linee precotte e la linea casearia. AOO ha generato ricavi per circa 12 milioni di
euro, con una forza lavoro di 90 dipendenti.
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Quali fattori (esterni o interni) sono stati fondamentali per considerare la
necessità di creare una Roadmap Tecnologica?
L’incorporazione della tecnologia in qualsiasi processo produttivo deve essere
guidata in linea con la strategia generale dell’azienda e seguendo gli obiettivi fissati
dalla stessa incorporando non solo una visione miope ma tenendo presente:
1. L’impatto che una tecnologia può avere quando crea nuovi prodotti e apre a
nuovi mercati.
2. L’interazione con altre macchine, processi e know-how nel presente e nel futuro.
3. Valutare l’impatto che i nuovi progetti tecnologici hanno come investimento per
migliorare la qualità, l’efficienza, la produttività al fine di soddisfare meglio il
cliente finale.
Con una crescita annua di oltre il 17%, il miglioramento dell’efficienza e del
controllo dei processi è fondamentale per AOO per poter rispondere all’aumento
della domanda nei prossimi anni. A questo proposito, la tecnologia gioca un ruolo
molto importante.
In particolare, ecco un caso specifico affrontato da Casa Ametller: la tortilla flip
e il successivo confezionamento erano un compito laborioso che causava frequenti
problematiche agli operatori. La recente automazione di questa operazione, che
deve essere eseguita da una macchina con più di 30 pentole, rende il processo
pressoché automatico. Il personale è stato trasferito al processo di monitoraggio e
controllo delle attività, garantendo in ogni momento la qualità, l’agilità e la corretta
esecuzione del processo. Questo esempio è trasferibile al resto della fabbrica.
Esistono processi in cui la tecnologia può svolgere un ruolo chiave? Dove nuovi
macchinari potrebbero migliorare la velocità e il controllo che consentiranno la
corretta continuità e crescita dell’azienda, il benessere dei suoi lavoratori e il
miglioramento della qualità dei prodotti finali? Senza dubbio, una roadmap
tecnologica è la chiave per guidare l’identificazione, la definizione, la
prioritizzazione e l’interrelazione di questi processi.
Avete trovato utile sviluppare una Roadmap Tecnologica?
Sì, perché è stato possibile visualizzare le esigenze tecnologiche più urgenti per la
nostra impresa senza essere prevenuti e concentrati solo sulle questioni di breve
termine. Allocare tempo e risorse per condividere punti di vista tra il team e anche
con moderatori ed esperti tecnologici esterni ci ha permesso di avere una visione
più globale e dirompente e concettualizzare i progetti anche a medio e lungo
termine, dando priorità alla loro collocazione e visualizzando gli impatti attesi e la
via da seguire per ottenere una corretta implementazione. Dalla roadmap
tecnologica abbiamo estratto le opportunità derivate dal miglioramento tecnologico
proposto, individuando un modo chiaro e comune per rendere più competitivo
l’impianto attuale, per sapere quali elementi modificare per migliorare la qualità e
l’efficienza dei processi, per impostare la strada verso una maggiore
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standardizzazione della qualità dei prodotti e, in particolare, progettare piccoli casi
pilota che ci servono per la progettazione del nuovo impianto.
Che consiglio daresti a un’azienda che non ha ancora avviato il processo?
Nel nostro caso, consigliamo vivamente di utilizzare un supporto esterno che
fornisca competenze metodologiche su come creare e implementare la roadmap
stessa, oltre a fornire una panoramica di ciò che sta accadendo al mercato e quali
tecnologie potrebbero essere applicabili e più appropriate ai processi.
Quali sono alcune delle cosiddette tecnologie Industria 4.0 che sono state
incluse nella tua roadmap? Puoi fare un esempio di un progetto o di
un’applicazione tecnologica specifica?
Per essere in grado di attuare la tabella di marcia, si sta valutando di incorporare
gradualmente diverse tecnologie complementari al fine di migliorare la nostra
efficienza produttiva. Alcune di queste tecnologie sono tecnologie basate sul cloud
e sui big data. Un’altra tecnologia è l’intelligenza artificiale, nello specifico tecniche
basate sull’apprendimento automatico che ci aiuteranno ad analizzare i dati in nostro
possesso al fine di rilevare schemi ed essere in grado di progettare sistemi di
supporto decisionale che ci permettano di ottimizzare alcune attività del processo
produttivo, come la quotidiana pianificazione degli ordini di produzione nello
stabilimento. Verrà presa in considerazione una moltitudine di variabili, come
fermate non programmate dovute a incidenti o necessità di interventi di
manutenzione sulle linee e sulle attrezzature per ridurre al minimo il numero di
queste fermate non programmate.
Come prevedi di monitorare il successo dell’implementazione della roadmap?
Al fine di garantire la corretta implementazione della Roadmap, il cambiamento
tecnologico sarà incorporato negli incontri settimanali del team. Saranno assegnate
risorse per istituire un comitato di monitoraggio ed eseguire i progetti specifici
selezionati. Inoltre, saranno incaricati servizi di consulenza esterna per sviluppare e
fornire supporto esterno a determinati progetti. Sono in fase di definizione metodi
per tracciare e registrare il successo degli specifici KPI della roadmap.

2.6 Conclusioni
Questo capitolo ha introdotto la definizione della Roadmap per implementare un
progetto di I4.0 / trasformazione digitale. In primo luogo, abbiamo scoperto
l’importanza dei modelli di maturità al fine di potere identificare il divario tra
l’attuale stato digitale dell’azienda e la visione futura desiderata definita per ogni
dimensione dell’azienda stessa. Una volta individuato il gap, è possibile generare
opportunità di I4.0 / digitalizzazione.
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Abbiamo imparato che avere una mappa delle opportunità non è sufficiente per
implementare la trasformazione digitale e avere successo. Richiede un processo di
prioritizzazione in cui una matrice costi / benefici aiuta a ottenere un primo posto
dividendo le iniziative in risultati rapide, progetti potenziali, progetti aggiuntivi e
progetti rischiosi. Stabilire priorità per diversi orizzonti temporali è essenziale per
allineare la strategia tecnologica con la strategia aziendale e non sovraccaricare le
risorse dell’azienda. Infine, è stato discusso brevemente come rappresentare le
iniziative nella roadmap finale.
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Capitolo 3
Le Persone al Centro del
Paradigma I4.0
Mireia Dilmé i Martínez de Huete

3.1 Introduzione
Come presentato nei capitoli precedenti, il mondo sta cambiando rapidamente
sia da un punto di vista economico che tecnologico. Per rimanere competitiva, ogni
impresa deve adattarsi a questi cambiamenti. La quarta rivoluzione industriale
rappresenta uno dei principali motori del cambiamento. Investendo in una
tecnologia innovativa che connetta meglio persone, macchine e sistemi, le aziende
possono diventare più efficienti e agili che mai.
Questi cambiamenti influenzano direttamente le modalità di gestione di
un’organizzazione industriale e lo sviluppo delle persone che lavorano in questo
nuovo ambiente digitale e iperconnesso. In questo contesto, la capacità di
adattamento di un’organizzazione è un grande vantaggio competitivo.
I4.0 riguarda le persone, le macchine e i processi. Una forza lavoro idonea, con
le competenze e la formazione necessarie per implementare I4.0 non è meno
importante dell’essere finanziariamente pronti e dotati delle macchine e dei sistemi
aggiornati richiesti.
Le competenze manifatturiere tradizionali dovranno evolversi (e persino essere
sostituite) con nuove capacità come programmazione, analisi dei dati, sviluppo di
software, ecc. Inoltre, mentre un’organizzazione può acquistare tecnologia non può
acquistare il coinvolgimento dei dipendenti. I fattori chiave di successo per
l’adattamento organizzativo all’Industria 4.0 come la gestione del lavoro in team,
la trasformazione culturale e la capacità di adattarsi al cambiamento devono essere
progressivamente sviluppati e adeguatamente gestiti.
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Il presente capitolo tratta dell’impatto dell’Industria 4.0 sulla gestione delle
risorse umane e terrà conto del fatto che le persone sono centrali per il successo
delle strategie di Industria 4.0.

3.2 La gestione della Forza Lavoro e l’Evoluzione dei
Team nel Paradigma Industria 4.0.
La tecnologia è un agente di cambiamento. L’avvento dell’Industria 4.0 sta
offrendo alle aziende manifatturiere processi più flessibili, più rapidi e più efficienti
per produrre prodotti di qualità superiore a costi ridotti. Ma uno degli effetti
dirompenti più importanti in atto nella produzione manifatturiera riguarda la forza
lavoro. Infatti, il paradigma I4.0 e la trasformazione digitale riguardano più le
persone che le tecnologie. Le aziende devono essere consapevoli di dover prendere
in considerazione lavoratori pronti ad affrontare e sviluppare i cambiamenti che la
rivoluzione digitale comporta. Progressivamente, l’azienda dovrà rivedere tutti i
processi operativi e di funzionamento, la politica aziendale e l’organigramma
nonché il profilo, le competenze, le responsabilità e le funzioni dei dipendenti.
Il passaggio verso la “Smart Factory” richiede un adattamento e un cambiamento
da parte dell’azienda che va oltre la semplice introduzione della nuova tecnologia.
Uno degli aspetti fondamentali è rappresentato dal nuovo insieme di competenze
richieste ai lavoratori al fine di codificare i nuovi processi e fare funzionare i
macchinari. Esse devono essere abilitate in tutte le aree e funzioni aziendali.
Pertanto, è importante considerare le persone che saranno interessate dal
cambiamento in tutte le fasi del processo di trasformazione. L’evoluzione e
l’impegno della forza lavoro sono parte integrante dell’industria interconnessa e
digitale.

3.2.1

Focalizzarsi sulle Persone e sulla Cultura per Guidare la
Trasformazione Digitale

La prima fase del processo di trasformazione riguarda lo sviluppo della cultura e
dei valori essenziali per l’organizzazione e la forza lavoro, nonché il ripensamento
dei modelli operativi convenzionali dell’azienda. Gli aspetti da prendere in
considerazione sono:
• Il grado di impegno di chi/cosa?
• Disimparare / apprendere: essere in grado di disimparare conoscenze,
metodologie e vecchie convinzioni. L’atto di disimparare sfida le convinzioni
nella saggezza convenzionale che potrebbero essere diventate non valide e
obsolete nell’era dirompente dell’Industria 4.0.
• Capacità di autocritica: è fondamentale per i leader riconoscere e accettare le
paure, i rischi e gli errori, imparando da ogni esperienza e iniziativa intrapresa.
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• Trasparenza delle informazioni: la comunicazione chiara è fondamentale
durante una trasformazione digitale.
• Ambizione e nuove sfide: gettare le basi per nuovi modelli di business, spesso
dirompenti. Fornire ai dipendenti opportunità di crescita personale che
incoraggino l’impegno e la fidelizzazione. Pertanto, essere aperti ad accettare tali
cambiamenti e avere la capacità di trasformare le sfide in opportunità. In questa
trasformazione verso l’azienda digitalizzata, automatizzata e robotizzata, il ruolo
delle persone evolve verso un ruolo analitico e di risoluzione di problemi, per cui
le persone sono più autonome e flessibili nel proprio lavoro.
La gestione di un cambiamento organizzativo deve essere orientata ad assicurare
che le persone amino il proprio lavoro e siano disposte e in grado di apprendere
nuovi modelli e sistemi di lavoro.
Per ottenere i risultati attesi, il cambiamento deve avvenire su tre livelli, tra loro
interconnessi:

Individual
attitude

Group
commitment

Organizational
change

Figura 3.2-1 I fattori chiave del cambiamento nel contesto di I4.0.
• A livello individuale con atteggiamenti e attitudini: Questo processo viene
eseguito attraverso la sperimentazione e l’apprendimento. L’adattamento è il
risultato di un processo circolare e costante di esplorazione, comprensione e
modellazione. Le iniziative innovative sono fondamentali ed è indispensabile
essere tolleranti nei confronti degli errori distinguendo fra fallimenti di impatto
limitato e fallimenti evitati.
• A livello di gruppo con impegno e allineamento: Quando le persone
interagiscono in gruppi, è fondamentale generare un impegno a lungo termine
per creare una vera e propria squadra. Attorno a un progetto comune, i membri
possono condividere idee e uniformare l’analisi, diffondendo vero e proprio
entusiasmo. La coesione è il fattore più importante nel lavoro di squadra ed è un
requisito fondamentale per ottenere una collaborazione totale.
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• A livello organizzativo tenendo conto del cambiamento culturale: La
responsabilizzazione e la delega ai collaboratori del potere decisionale attraverso
meccanismi prestabiliti sono necessarie per creare un’auto-leadership
decentralizzata.
La cultura collaborativa necessaria per promuovere un’organizzazione orientata
all’industria connessa influisce sui tre livelli e implica una certa tolleranza agli
errori commessi dalle persone, l’allineamento degli obiettivi attorno a un progetto
comune per i team e una struttura organizzativa decentralizzata.
Uno dei più grandi errori che si possono commettere nella trasformazione
digitale, e in qualsiasi trasformazione, è quello di assumere e aspettarsi che la
reazione di tutti sarà positiva. Infatti, se i dipendenti non comprendono il motivo
del cambiamento, non si fidano della leadership e non condividono la visione
dell’organizzazione, non ci sarà alcun cambiamento di successo, indipendentemente
da quanto brillante sia la strategia. Pertanto, è necessario adottare delle strategie di
Change Management per preparare e coinvolgere la forza lavoro nel cambiamento.
Il framework di gestione dei cambiamenti più ampiamente adottato è il modello
Prosci ADKAR che presenta un approccio graduale per aiutare le aziende a
raggiungere il successo in un processo di trasformazione. Il processo illustrato in
Figura 3.2-2 si concentra sull’individuo e i passaggi da seguire sono i seguenti:

Figura 3.2-2 La Metodologia ADKAR [1].
• Consapevolezza: Rappresenta la comprensione da parte del lavoratore della
logica del cambiamento, del motivo per cui viene apportato e degli impatti. La
consapevolezza include informazioni sui driver interni ed esterni che hanno
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creato la necessità di un cambiamento, nonché sulla domanda “cosa riserva il
cambiamento per me?”.
Azioni che possono essere intraprese: condividere la visione e la riflessione sul
futuro con tutta la forza lavoro. Dimostrare la necessità di cambiare per istaurare
fiducia e impegno.
• Desiderio: Rappresenta la volontà di sostenere e impegnarsi in un cambiamento.
Il desiderio è in ultima analisi una scelta personale che è influenzata dalla natura
del cambiamento e dalle circostanze personali.
Azioni che possono essere intraprese: Comunicazione chiara degli obiettivi e
delle finalità. Gestione della resistenza.
• Conoscenza: Rappresenta l’informazione, la formazione e l’istruzione necessarie
per saper cambiare ed essere un soggetto attivo. Essa comprende una serie di
fattori che insiemi concorrono per l’implementazione del cambiamento, in
particolare:
Azioni che possono essere intraprese: responsabilizzare i lavoratori e sviluppo
del talento. Parole chiave: flessibilità, adattamento, evoluzione, velocità.
• Abilità: Rappresenta la capacità di trasformare la conoscenza in azione. I leader
del cambiamento influenzano il successo del progetto fornendo intenzionalmente
tempo, risorse e coaching per aiutare i dipendenti interessati a sviluppare nuove
competenze e comportamenti.
Azioni che possono essere intraprese: Creazione del team di lavoro (interno /
esterno) e coinvolgimento di soggetti che specializzati in grado di influire il
cambiamento.
• Mantenere il cambiamento: è l’ultima pietra miliare ed è fondamentale. Anche
se il cambiamento è difficile, sostenere un cambiamento a lungo termine è ancora
più difficile. È una naturale tendenza umana a tornare a ciò che sappiamo già
fare.
Azioni che possono essere intraprese: monitoraggio e guida costante. Feedback,
diffusione e integrazione nella cultura.

3.2.2

Lo sviluppo del Team nel Paradigma Industria 4.0

L’industria 4.0 ha come obiettivo quello di favorire un passaggio da una fabbrica
focalizzata sulla offerta di prodotti a una realtà di servizi incentrata sui clienti ed
orientata verso l’esterno. L’azienda tradizionale necessita pertanto di cambiare i
suoi modelli, sistemi e modalità per condividere informazioni, dati, prendere
decisioni congiunte e adattarsi alla domanda. Al contempo, deve accettare che i
cambiamenti sono continui. L’industria 4.0 deve innovare in nuovi processi per
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aumentare l’efficienza operativa e, allo stesso tempo, ridisegnare la catena di
fornitura. La connettività e la collaborazione con il cliente / fornitore consente di
creare nuovi modelli di business, come l’acquisto soltanto per un determinato
periodo di tempo di un prodotto, o l’affitto di servizi per gestire i sistemi.
L’orientamento che l’organizzazione dovrebbe seguire per adattarsi ai numerosi
cambiamenti di I.4.0 include:
• Capacità integrazione con il cliente (servizio): significa gestire il cambiamento
dell’industria tradizionale verso un’industria collaborativa. Ciò implica un
atteggiamento aperto dei dipendenti che sono disposti ad accettare suggerimenti
per modifiche e miglioramenti ai prodotti e nuove idee di prodotto provenienti
da fornitori e / o clienti. Questa visione implica un cambio di mentalità, in cui il
cliente è visto come un partner nella definizione della proposta o del progetto. In
questo caso, l’offerta del prodotto non deve forzare la domanda ma può adattarsi
ad essa in modo da soddisfare le esigenze o le richieste.
• Adattabilità e flessibilità evolutiva: L’Industria 4.0 dispone di meccanismi e
sistemi che consentono di avere dati disponibili in tempo reale (industria
iperconnessa) i quali contribuiscono a razionalizzare i processi di produzione, i
servizi e i punti di distribuzione nonché i cambiamenti o le modifiche richieste
dal cliente. I dipendenti devono adattare la propria mentalità a questi nuovi
paradigmi, attraverso l’analisi dei dati, il processo decisionale condiviso e la
flessibilità di muoversi verso nuovi processi o materiali e sistemi agili di gestione
delle forniture.
• Innovazione in nuovi processi: L’orientamento al cliente genera nuove soluzioni
e nuovi processi di produzione. Ciò implica che gli ingegneri hanno diverse
opportunità di fornire un servizio più efficiente attraverso economie di scala e,
inoltre, molto più personalizzato utilizzando la produzione flessibile. Nel reparto
di produzione alcuni decenni fa, l’automazione fissa ha prodotto un assortimento
limitato di tipi di parti fabbricati in lotti molto grandi. Allo stato attuale, le
tecnologie di automazione flessibile, la robotica e la stampa 3D consentono ai
produttori di modificare rapidamente il layout degli impianti orientandoli alle
esigenze del cliente. Pertanto, si ha la capacità di realizzare una più ampia varietà
di prodotti e parti in tempi più brevi e lotti più piccoli. Queste aspetti favoriscono
la creazione di nuovi processi più vicini al cliente, offrendo vantaggi competitivi
che prima non erano possibili.
• Connessione, collaborazione: le tecnologie dell’informazione vengono utilizzate
per generare dati in tempo reale. Singole postazioni di lavoro, computer,
dispositivi mobili e reti locali si connettono a Internet, creando un ambiente
collaborativo che consente ai diversi partner di condividere le stesse
informazioni. Ciò consente una connettività virtuale continua tra i membri del
team, i partner esterni e i clienti.
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L’evoluzione dei modi di pensare nell’era digitale sta generando numerosi
cambiamenti nelle attitudini, negli atteggiamenti che i team di lavoro devono
assimilare e di conseguenze nei metodi di gestione come illustrato in Tabella 3.2-1.

Passato

Evoluzione del lavoro nell’era digitale
Futuro

Gerarchia
Programma di lavoro fisso
Informazioni riservate
Dirigere i dipendenti
Tecnologia fissa
L’e-mail come metodo di comunicazione
Scala aziendale
Azienda frammentata
Lavoro d’ufficio

Struttura piatta
Programma flessibile
Informazioni condivise
Responsabilizzare e ispirare le persone a
guidare gli altri
Tecnologia cloud
Nuovi metodi di comunicazione digitali
Opportunità basate sulla competenza
Azienda connessa e interattiva
Lavoro da qualsiasi luogo

Tabella 3.2-1 L’evoluzione del lavoro nell’era della digitalizzazione.
Un esempio di cambiamento nelle pratiche di gestione del team è l’emergere e il
supporto crescente di team ad alte prestazioni. Questi team fanno riferimento a
gruppi di lavoro interdipendenti, stabili e definiti nei ruoli con una struttura forte,
una strategia convincente, fiducia reciproca, valori e un contesto di supporto che
superano tutti i team simili.
I principi delle azioni richieste per creare una visione condivisa di team ad alte
prestazioni includono:
• Trasparenza: comunicazione chiara e diretta. Incoraggiare opinioni con rispetto.
• Partecipazione: la visione del team viene costruita tra tutti i membri.
Promuovere il fatto che tutti i membri possono avere un ruolo importante, dato
che i team hanno carichi di lavoro e rapporti differenti
• Orgoglio di appartenenza: sottolineare l’importanza della missione del team.
Festeggiare sempre i successi.
• Definire la missione, gli obiettivi e la strategia del team: specificare insieme
dove sta andando il team, in che modo intende muoversi e cosa mira a ottenere.
• Mantenere comunicazioni periodiche: riunioni di scambio di informazioni.
Facilitare la critica positiva. Lasciare che tutti pensino e contribuiscano con
nuove idee.
• Creare una sensazione di responsabilità condivisa: socializzare la destinazione,
i successi, gli sforzi e i problemi.
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Adattamento della Leadership per Industria 4.0

A fronte dei cambiamenti dettati dalla digitalizzazione, i dirigenti devono
sviluppare le proprie competenze e adattarsi alle esigenze del team.
Analizzando le varie teorie di leadership, si può constatare che i dirigenti devono
cambiare le convinzioni dell’era industriale apprese nel Ventesimo secolo.
Sappiamo che la differenza tra Dirigenti e Leader consiste nel fatto che i dirigenti
cercano, in modo gerarchico, di raggiungere i propri obiettivi attraverso sensazioni
negative (paura, intimidazione, critica, dominazione), mentre i leader cercano di
motivare i propri collaboratori attraverso azioni positive, come ispirazione,
incoraggiamento e formazione. Un capo gestisce i propri dipendenti, mentre un
leader li ispira a innovare, pensare in modo creativo e puntare alla perfezione. Ogni
team ha un manager, ma ciò di cui i team hanno bisogno nell’industria connessa
sono leader che li accompagnino lungo il percorso verso l’eccellenza.
Uno dei fattori chiave è la “delega”. La delega migliora il morale, la produttività
e la fiducia. Un eccessivo controllo dei compiti assegnati ai dipendenti genera
malessere e insoddisfazione. I dipendenti si sentiranno costantemente sotto esame e
a disagio nei confronti del dirigente. Assegnare responsabilità importanti ai team e
dare loro la libertà di collaborare e svolgere le proprie mansioni rafforza il morale,
le abilità di innovazione e la soddisfazione dei team. I leader non solo devono avere
fiducia nei propri dipendenti ma anche dimostrare tale fiducia.
Un altro fattore chiave è incoraggiare la collaborazione tra fonti differenti. Le
diverse discipline e conoscenze che troviamo nell’Industria 4.0 offrono la
possibilità di combinare tecnologie (IOT, Intelligenza artificiale, manutenzione
predittiva e apprendimento automatico ecc.), con cui gli specialisti di ogni unità
possono collaborare per trarre vantaggio da capacità tecniche e digitali, scoprire
come vengono elaborati i dati e le loro successive applicazioni per raggiungere
livelli più elevati di qualità e produttività o generare soluzioni dirompenti per i
propri clienti. I leader dovrebbero animare i team multidisciplinari per incoraggiare
la cooperazione, la motivazione e l’impegno nonchè guidare verso il cambiamento
e l’innovazione.
Nell’ Industria 4.0, il team leader ha un genuino interesse per le persone nel loro
sviluppo tecnico e personale, il che consente le massime prestazioni del tuo team.
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Evoluzione delle competenze da Capo a Leader per la gestione dei team
nell’Industria 4.0
Manager
Leader
Leader nell’era digitale
Promozione della creatività e
Aperto a nuovi
Sa tutto
dell’apprendimento reciproco
insegnamenti
(assenza di barriere e di limiti)
Parla più che
Ascolta più che
Comunicazione digitale costante
ascoltare
parlare
Cerca soluzioni
Ricerca di soluzioni globali che
Dà soluzioni
condivise
coinvolgono il cliente
dà
Incoraggiamento e indicazione di
critico
incoraggiamento
soluzioni
Mette in evidenza i
Riconosce gli
Motivazione basata su esigenze
punti deboli
sforzi
particolari
Direttivo

Coach

Orientato a sè
stesso

Orientato al team

Incolpa gli altri

Si assume le
responsabilità

Coach connesso
Parte integrante del team ad alte
prestazioni
Condivisione e assunzione di
responsabilità e impegno

Tabella 3.2-2 Evoluzione delle competenze verso la leadership nel paradigma
dell’Industria 4.0.

3.3 Nuove Competenze Professionali e Strategie di
Apprendimento Permanente nel Paradigma
Industria 4.0
Il cambiamento rapido e la necessità di essere costantemente aggiornati
richiedono una specializzazione incessante e conoscenze pratiche. Alla luce di
queste circostanze, si avverte la necessità di nuove forme di formazione e nuovi
modelli di accesso alla formazione.
L’apprendimento permanente (Lifelong Learning o 3L) è il perseguimento
continuo, volontario e auto-motivato della conoscenza, sia per ragioni personali che
professionali. Non si riferisce solo alla “formazione” e non è esclusivamente
finalizzato alla “professione”; si tratta invece di una predisposizione ad acquisire
nuove conoscenze durature in modo continuo e non necessariamente con un rigido
obiettivo professionale, che abbraccia anche lo sviluppo personale e l’arricchimento
culturale.
Oggi sono in atto rapidi cambiamenti nella fruibilità delle informazioni e nella
capacità di generare nuove informazioni o nuovi materiali. Tali cambiamenti hanno
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messo in crisi i modelli formativi convenzionali o li hanno almeno relegati a una
funzione diversa da quella che avevano in precedenza.
Le nuove forme di apprendimento e di fruizione della formazione, a fronte delle
necessità imposte dalla domanda, devono essere onnipresenti (ovvero essere
accessibili ovunque, in particolare tramite dispositivi mobili), informali e
personalizzate.
Nel prossimo futuro emergeranno nuovi modelli di apprendimento intelligente,
così come nuovi paradigmi di apprendimento. In questo caso, saranno le macchine,
attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e grazie all’osservazione delle nostre
attività, a decidere quali materiali formativi possono essere di interesse per
aumentare la nostra produttività e le nostre competenze.
Tradizionalmente, il processo di apprendimento nel corso di un’intera carriera
professionale prevedeva uno sviluppo lineare, dalla fase di apprendista o ‘neofita’
alla fase di ‘maestro’. Nel corso di questo lungo periodo, una persona acquisiva
conoscenze e competenze a un livello intermedio, prima di consolidarle a livello di
esperto o di insegnante.
Oggi questi livelli di conoscenza appaiono sfumati e caotici per natura. Il
processo di apprendimento e sviluppo di competenze non è più lineare ma è ora
strutturato in modo da essere chiaramente esperienziale o sperimentale.
Queste nuove forme di sviluppo professionale si basano sulla pratica e sulla
sperimentazione, sul comprendere ciò che si sta facendo e imparare dai nostri
successi e dai nostri errori. Comportano necessariamente fasi di scoperta, creazione
e applicazione, seguite da altre fasi di riformulazione, sperimentazione ed errore,
fino al raggiungimento di miglioramenti incrementali e di un apprendimento
efficace.

Figura 3.3-1 L’approccio tradizionale dello sviluppo professionale. Diritto di
immagine: Heather McGowan @HEATHERMCGOWAN

Figura 3.3-2 Il nuovo approccio di sviluppo professionale. Diritto di immagine:
Heather McGowan @HEATHERMCGOWAN
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Come l’Industria 4.0 Impatterà sul Mercato del Lavoro?

Da un punto di vista del mercato del lavoro, la rivoluzione digitale cambierà
drasticamente il mercato del lavoro. Come alcuni studi sottolineano, circa il 35%
dei posti di lavoro attuali sarà probabilmente automatizzato nei prossimi 20 anni.
Dal 2015 al 2035 si prevede la perdita di 8,3 milioni di posti di lavoro nell’industria,
principalmente a causa della mancanza di produttività e competitività. Il McKinsey
Global Institute ha stimato che le tecnologie di automazione intelligenti potrebbero
far risparmiare ai datori di lavoro in tutto il mondo oltre $ 15 trilioni di salari entro
il 2030. Questi enormi risparmi di manodopera sollevano un punto cruciale che deve
essere considerato: in che modo l’Industria 4.0 influenzerà il mercato del lavoro?
In un ampio documento di ricerca pubblicato nel 2019, McKinsey ha stimato che
tra 400 e 800 milioni il numero di posti di lavoro attuali che potrebbero subire una
trasformazione o essere sostituiti entro il 2030. I lavori più vulnerabili riguardano
la raccolta e l’elaborazione dei dati, il lavoro fisico, la vendita al dettaglio, la
produzione e tutte quelle attività che prevedono compiti ripetitivi. Quando i
ricercatori hanno analizzato un quadro più ampio, tuttavia, in realtà è parsa molto
più luminoso; si stima che entro il 2030 verranno creati da 555 a 890 milioni di
nuovi posti di lavoro, con McKinsey che osserva che “questa crescita
occupazionale potrebbe più che compensare i posti di lavoro persi a causa
dell’automazione”.
La ragione di questa crescita è la crescente domanda di dipendenti in compiti non
ripetitivi, creativi e mentali che possono essere eseguiti solo dagli esseri umani e la
crescita dell’occupazione in settori come la tecnologia verde sostenibile,
l’assistenza agli anziani, i beni di consumo e i servizi.
I nuovi posti di lavoro previsti si riferiscono alla possibilità di nuove attività che
sfruttano i modelli di business dell’Industria 4.0 attraverso:
1. Investimenti in nuovi prodotti e macchinari.
2. Investimenti in nuovi servizi.
Le aziende avranno bisogno di persone con competenze tecniche e di
progettazione digitale, inclusi esperti di UX / UI, talenti di progettazione incentrata
sull’uomo, scienziati di dati e ingegneri di dati e tecnologia. I dipendenti che sono
flessibili, capaci (e desiderosi) di apprendere e adattarsi saranno un aspetto
importante. Per attrarre, sviluppare e trattenere le persone di cui hanno bisogno, i
leader devono adattare le loro organizzazioni in più aree.
Quando abbracciamo l’Industria 4.0 dovremmo essere costruttivi, chiedendoci
come possiamo migliorare ciò che già abbiamo in termini di competenze del
personale e delle loro preziose capacità e reinventarci. Risulta necessario
impegnarsi nell’apprendimento continuo per sviluppare nuove competenze e
guidare il cambiamento. Infatti, l’upskilling e il re-skilling dovrebbero essere una
priorità per garantire che le persone rimangano in prima linea nella rivoluzione
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digitale e nessuno venga trascurato, tenendo presente che le persone sono il fattore
più importante nello sviluppo digitale, tecnologico e della conoscenza.

3.3.2

Le Nuove Competenze e Profili Professionali nel
Paradigma Industria 4.0

Al giorno d’oggi sono ancora importanti e funzionali le stesse competenze e
abilità di apprendimento del secolo scorso? Assolutamente sì.
In precedenza, la perseveranza, il procedimento, l’ordine e il ragionamento
deduttivo erano competenze in grado di garantire il successo dell’apprendimento.
Queste competenze continuano a essere importanti e apprezzate tuttora. Tuttavia,
oggi le competenze in grado di garantire il successo sono la creatività, l’analisi
critica, la capacità di risolvere problemi complessi e la capacità di apprendimento.
Una relazione del Forum Economico Mondiale del 2018 riconosce che le
competenze che i responsabili dello sviluppo professionale cercano al momento
dell’assunzione del personale sono diverse da quelle ricercate alcuni anni fa:

Figura 3.3-3 Il cambiamento delle competenze professionali [2].
L’implementazione dell’Industria 4.0 richiede una vasta gamma di nuovi ruoli
professionali che attingono dalle capacità dalle discipline STEM (Scienza,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Esempi di aree in cui sono necessarie nuove
competenze includono:
• PLC/SCADA: professionisti con conoscenze in integrazione di sistemi,
automazione, supervisione e controllo.
• MES: professionisti per la gestione di operazioni, integrazione con ERP, gestione
di documenti o gestione di ordini di produzione, tra gli altri.
• M2M/IoT: tecnici responsabili di tutte le tecnologie relative all’automazione e ai
sensori all’interno della smart factory.
• ESB: professionisti in Big Data, software open source e Middleware per integrare
tutti i sistemi.
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• Intelligenza operativa: esperti di analisi dei dati in tempo reale per il
miglioramento delle operazioni di impianti e aziende industriali.
• Cloud: esperti Cloud per rendere possibile l’industria connessa.
• Apprendimento automatico: esperti per migliorare processi ed eseguire
interventi di manutenzione preventiva.
• Stampa 3D e produzione additiva: esperti nello sviluppo di processi e di materiali
e nella progettazione di componenti.
Le competenze tecniche e relazionali sono considerate ugualmente importanti
dalle aziende che stanno passando o sono già passate all’Industria 4.0. Pertanto, i
nuovi profili tecnici hanno e dovranno essere sempre più formati alle soft skills per
poter raggiungere ruoli più senior all’interno di un’azienda, e poter entrare a far
parte di aziende eccellenti. Esempi di competenze chiave e soft-skills che
diventeranno sempre più importanti per l’adattamento al cambiamento dei
lavoratori dell’industria digitale includono:
• Apertura al cambiamento: essere adattabili al cambiamento. Creare una
percezione positiva dei cambiamenti per generare sinergie di innovazione e
adattamento di progetti per ottenere risultati con prestazioni e qualità superiori.
• Analisi e soluzione di problemi: nell’industria connessa, si tratta della
competenza cognitiva focalizzata attorno all’analisi di dati molto dettagliati
(indicatori, sensori ecc.) che consente di sviluppare la competenza in modo
orientato a processi decisionali critici.
• Orientamento al servizio: nell’Industria 4.0 è la capacità di diventare un
“partner” affidabile di un cliente e la capacità di condividere informazioni con
tutti i partner di progetto. L’Industria 4.0 non può dipendere dall’offerta ma deve
essere orientata ad incontrare la domanda.
• Pensiero computazionale e non-lineare: i Big Data sono una realtà nelle nostre
aziende, quindi la capacità di adattarsi a diversi approcci e di pensiero sono
competenze che i lavoratori qualificati devono sviluppare. Alcuni degli approcci
che dovrebbero essere considerati come pensieri fondamentali da promuovere
includono:
- Design thinking: processi non lineari e iterativi che i team utilizzano per
comprendere gli utenti, sfidare i presupposti, ridefinire i problemi e creare
soluzioni innovative per la fase di prototipazione e test.
- Lateral thinking: una nuova visione per risolvere i problemi utilizzando un
approccio creativo. Ciò implica idee che potrebbero non essere ottenute
utilizzando solo la logica tradizionale.
- Systems engineering: si concentra su come progettare, integrare e gestire
sistemi complessi durante il loro ciclo di vita.
• Collaborazione virtuale: si tratta di una competenza chiave da condividere con
team virtuali. È necessario promuovere la conoscenza del funzionamento delle
piattaforme tecnologiche. Si tratta della base per condividere mansioni e spazi di
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lavoro comuni. La tecnologia è il facilitatore e le competenze di trarre vantaggio
in modo efficace da più strumenti sono fattori chiave.
Indipendenza: si tratta della capacità di lavorare per conto proprio, con poca o
nessuna supervisione; occorre avere la capacità di monitorare e valutare le
proprie prestazioni ed essere consapevoli dei propri punti di forza e punti deboli.
Orientamento al raggiungimento di traguardi: dare la priorità ad azioni che
contribuiscono a ottenere gli obiettivi indicati e dimostrano un approccio verso
livelli di prestazioni e di qualità elevati. Cercare attivamente il miglioramento
continuo delle prestazioni.
Comunicazione: la capacità di scambiare informazioni e idee in modo efficace
tramite la comunicazione verbale e non verbale. Adattare lo stile di
comunicazione a situazioni, persone e mezzi differenti. Ascoltare per
comprendere, chiarire la comprensione e tener conto di diversi punti di vista.
Lavoro di squadra: si tratta di lavorare con fiducia all’interno di un gruppo e
assumere un ruolo specialistico per consentire al team di raggiungere obiettivi
personali e collettivi. Si tratta di equilibrare il proprio contributo al successo di
altri, a beneficio del team. Si tratta anche di condividere il carico di lavoro in
modo opportuno e di riconoscere il valore dei contributi e delle idee delle altre
persone, in breve riconoscere e rispettare il ruolo degli altri. Infine, è la capacità
di accettare la co-responsabilità.
Pensiero critico: si tratta di porre le giuste domande per ottenere informazioni di
qualità per un determinato scopo. Si tratta di interpretare le informazioni nel loro
contesto. Si tratta di essere consapevoli delle voci di corridoio, di valutare e
analizzare scenari ed esercitare un giudizio situazionale.
Comportamento etico: si tratta di agire in conformità a principi concordati. Si
tratta di applicare criteri di imparzialità e trasparenza quando si tratta con persone
e si rispettano diritti umani. Si tratta di essere generosi, onesti e agire con
empatia, nonché essere orientati verso obiettivi sociali.

3.3.3

La Formazione all’Interno delle Organizzazioni

Nel corso di una carriera professionale, in quale momento è opportuno formarsi
tramite micro-apprendimento e macro-apprendimento? Entrambi sono importanti
per l’apprendimento continuo e ciascuno di essi ha i propri obiettivi.
La Figura 3.3-4 suggerisce che il macro-apprendimento è utile sia all’inizio di
una carriera professionale, sia a medio termine, per fornire supporto e aggiornare le
proprie competenze. Tra questi “periodi” di apprendimento formale, il microapprendimento assume un’importanza speciale in quanto aggiornamento
permanente, fluido e agile.
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Figura 3.3-4 Macro-apprendimento vs. Micro-apprendimento [3].
Come si può constatare nella Figura 3.3-5, esistono innumerevoli risorse
formative a cui è possibile accedere quasi istantaneamente, gratis o a titolo
pressoché gratuito, e attraverso internet.

Figura 3.3-5 Risorse Formative [4].
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Figura 3.3-6 Architettura dell’apprendimento digitale [5].
Cercando di mettere un po’ di ordine in tutte queste risorse formative, lo schema
riportato nella Figura 3.3-6 elenca in modo sistematico il tipo di risorse che
possiamo utilizzare per migliorare il nostro apprendimento.
Se tradizionalmente il ruolo di un’unità formativa all’interno di un’azienda era
quello di sviluppare materiali e programmi di formazione per assicurare che
l’azienda possedesse le competenze necessarie al momento giusto, oggi questo
concetto è radicalmente cambiato.
Non è efficiente e nemmeno possibile al giorno d’oggi, per il reparto di sviluppo
del personale, riuscire a rispondere a una domanda permanente e pressoché erratica.
Per questo motivo non è più plausibile programmare iter formativi a lungo termine
in un contesto in cui tutto cambia ed evolve molto rapidamente.
L’unità formativa dovrebbe invece supportare tre funzioni fondamentali:
1. Promuovere una cultura di apprendimento continuo e auto-diretto all’interno
dell’azienda, assicurando che tutto il personale comprenda l’importanza di essere
partecipe e di impegnarsi all’aggiornamento continuo delle proprie competenze.
2. Facilitare l’accesso a risorse formative (esterne) rilevanti, utilizzabili da parte dei
membri del personale, e insegnare le tecniche per il loro utilizzo.
3. Consigliare il personale riguardo alle conoscenze che dovrebbe sviluppare, alle
risorse a cui può accedere e guidare tali persone attraverso la difficile realtà della
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selezione e della ricerca di risorse di qualità, organizzate e sistematizzate ai fini
di una comprensione e un utilizzo migliori.

3.4 Introdurre Innovazione nell’Organizzazione: Casi
di Studio Pratici
Incoraggiare l’innovazione sul posto di lavoro non solo aiuta le PMI a rimanere
in competitive, ma crea anche luoghi di lavoro più felici e con livelli più elevati di
coinvolgimento e fidelizzazione dei dipendenti. Come già accennato, si raccomanda
vivamente che i lavoratori siano direttamente coinvolti nel processo di innovazione.
Un modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso dei laboratori di creatività.
In essi, i team di tutte le aree collaborano con l’obiettivo di sviluppare nuove idee e
soluzioni. I lavoratori possono sentirsi ispirati e mobilitati verso l’innovazione se le
attività formative sono ben moderate e se hanno permettono di risolvere i problemi
chiave che l’impresa potrebbe affrontare. Naturalmente, è anche fondamentale che
le idee non finiscano in un cassetto, ma abbiano un effetto reale.

3.4.1

Il Caso di ABB Case Study – Ottimizzazione della Linea di
Produzione

Anno di Fondazione: 1934
Tipologia: Grande impresa
Settore: Produzione di componenti elettrici
Descrizione dell’azienda
Lo stabilimento ABB di Dalmine (Bergamo, Lombardia) può essere considerato
la fabbrica per la produzione di interruttori a media tensione più grande al mondo:
produce apparecchi e quadri a media tensione, con circa 750 dipendenti e un
fatturato annuo di oltre 250 milioni di dollari. Il processo produttivo consiste
nell’assemblaggio e nel collaudo di prodotti configurabili, a partire da diecimila
componenti acquistati dai fornitori.
Obiettivo
Rivisitazione completa dei sistemi di movimentazione dei materiali e del
prodotto lungo le fasi di assemblaggio per ottimizzare il flusso di materiali e
l’efficienza del processo in generale.
Situazione iniziale
Inizialmente, il processo di assemblaggio e test era gestito completamente in
maniera manuale. Inoltre, i sistemi di movimentazione automatica non erano
disponibili su tutta la linea di produzione.
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La soluzione proposta
Da un punto di vista metodologico, il sistema di movimentazione dei materiali è
stato rivisto utilizzando le metodologie del “role storming” e il “modello della
creatività di Walt Disney”, due approcci volti a migliorare la creatività e a stimolare
il problem-solving. Entrambi questi modelli sono stati ispirati da Walt Disney.
Coerentemente con questi approcci, le persone assumono stili di pensiero diversi
per proporre idee e suggerimenti. In un primo caso agiscono come outsider per
ottenere una prospettiva analitica ed esterna. Nel secondo caso, si comportano come
dei sognatori per proporre idee radicali. Nel terzo caso, adottano un punto di vista
pragmatico per selezionare l’idea migliore. Infine, nel quarto stile di pensiero, le
persone agiscono in modo critico per rivedere e migliorare l’idea.
Da un punto di vista tecnologico sono state adottate le seguenti soluzioni:
1. Veicoli a guida autonoma (AGVs) dotati di intelligenza artificiale per una
gestione indipendente ed efficiente dei percorsi e del prelievo dei materiali.
2. Sistema di localizzazione delle unità di carico tramite l’impiego di tecnologie a
RFID.
3. Unità centrale IoT di regia e coordinamento (MES) che rende possibile una
comunicazione autonoma di più sistemi interconnessi (ERP, sistemi di
localizzazione, PLC, ecc.)
Più nel dettaglio, sono stati utilizzati AGVs con guide magnetiche per la
movimentazione dei semilavorati e l’assemblaggio dei componenti, interconnessi
con il MES per il controllo di qualità di ogni singolo componente e la gestione delle
attività di produzione (visualizzazione della distinta base, disegni di assemblaggio,
ordini di produzione ecc.) tramite l’utilizzo di tablet e lettori di codici a barre.
È stato adottato un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
per monitorare gli AGV in remoto e in tempo reale, consentendo la manutenzione
preventiva e predittiva attraverso l’uso di algoritmi intelligenti.
Inoltre, per assistere l’operatore nel sollevamento e nell’assemblaggio dei
materiali, è stato introdotto un manipolatore elettronico intelligente – dotato di
un’app diagnostica, utilizzabile da tablet e smartphone, collegata in tempo reale con
il reparto di assistenza/manutenzione del fornitore.
Barriere incontrate
Durante la fase di analisi delle tecnologie necessarie per l’attuazione del
progetto, l’azienda si è resa conto che le tecnologie sul mercato non erano pronte a
soddisfare l’ambizione iniziale. Ciò ha causato difficoltà nell’identificare, in breve
tempo, il partner corretto in grado di sviluppare e implementare la soluzione scelta.
Risultati raggiunti
Da un punto di vista degli impatti, il caso illustra come l’applicazione di nuovi
sistemi di automazione in un’ottica di Industria 4.0 consenta di potenziare i flussi
di movimentazione dei materiali, accelerare il processo produttivo e migliorare la
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qualità attraverso un controllo in tempo reale, aumentando l’efficienza complessiva
dei processi produttivi. Inoltre, il caso esemplifica il modo in cui il coinvolgimento
dei dipendenti e le metodologie di innovazione collaborativa hanno supportato il
brainstorming aziendale per la ricerca della soluzione finale.

3.5 Conclusioni
La digitalizzazione dell’industria sta portando enormi cambiamenti nel modo in
cui lavoriamo, pensiamo e interagiamo gli uni con gli altri. Pertanto, anche i
precedenti modelli (e tecniche) per l’apprendimento, la formazione e la gestione dei
team sono stati influenzati e persino modificati.
L’evoluzione del mercato del lavoro nell’Industria 4.0 rappresenta anch’esso un
cambio di paradigma. Le aziende che desiderano attrarre talenti STEM, devono
evolvere i propri processi di selezione, formazione, gestione del personale e
fidelizzazione dei talenti. Le competenze tecniche e relazionali sono considerate
equamente importanti dalle aziende che stanno passando o sono già passate
all’Industria 4.0.
Ciò porta a cambiamenti nell’occupazione e negli ambienti di lavoro e richiede
ai team di dare forma a questi cambiamenti. Pertanto, in molte situazione di lavoro
sarà sempre più importante imparare da e con gli altri. È necessaria una cultura della
cooperazione. I team più preparati per la trasformazione digitale appunto sono quelli
in cui i membri del team si aiutano a vicenda per acquisire e migliorare le proprie
conoscenze professionali. Nei prossimi decenni sarà sempre più necessario
considerare l’opinione di tutti: grandi e piccoli team, decision-maker e team leader
e di ogni singolo dipendente.
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Parte II
Processi Decisionali per i
Sistemi di Produzione

Parte II in sintesi

Gli impianti e le linee di produzione sono sistemi altamente complessi, con un
gran numero di componenti che interagiscono non solo per produrre prodotti, ma
anche per farlo in modo efficiente, economico e affidabile. Un sistema di
produzione si estende oltre le macchine o le attrezzature utilizzate per creare o
assemblare parti in prodotti, ma include i processi aziendali, le decisioni prese, i
lavoratori e la più ampia rete di approvvigionamento. Con la crescente adozione
della produzione digitale o delle tecnologie “Industria 4.0”, i sistemi stanno
diventando esponenzialmente più complessi e difficili da capire. Inoltre, è raro che
un sistema di produzione sia in uno stato stazionario. I nuovi prodotti devono essere
fabbricati, gli utensili si usurano o si rompono, la qualità dell’offerta può variare.
Comprendere lo stato attuale di un sistema di produzione è una sfida significativa e
ancora di più prevederne lo stato futuro.
Comprendere come tutti questi elementi interagiscono e si influenzano a vicenda
è fondamentale per un processo decisionale efficace. Senza comprendere il sistema,
non è possibile prendere le decisioni corrette al momento giusto per mantenere
l’azienda manifatturiera produttiva e redditizia. La chiave di questa comprensione
è il processo di analisi: esaminare il sistema, comprendere lo stato corrente,
identificare quali fattori influenzano lo stato del sistema e usarli per migliorare lo
stato del sistema.
I prossimi tre capitoli di questo libro presentano una progressione, in termini di
livelli di sofisticazione, dell’analisi dei sistemi di produzione: dai metodi
matematici statici incentrati sugli indicatori di prestazioni chiave dello stato attuale
del sistema, alla modellazione e simulazione digitale per prevedere i risultati delle
modifiche proposte, fino al digital twin (gemello digitale) in tempo reale fortemente
integrato con il sistema fisico che non solo imita, ma da cui viene aggiornato per
migliorare l’accuratezza delle simulazioni.
Ciò non significa, tuttavia, che i metodi siano presentati in ordine da cattivi a
buoni. L’analisi matematica tradizionale della produzione è stata utilizzata per
decenni ed è in grado di fornire risultati efficaci e utili. Si consiglia, infatti, di
cominciare con l’analisi della produzione per poi procedere solo in un secondo
momento alla modellazione e alle fasi successive.
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Figure II-1 L’analisi dei sistemi di produzione non è una scelta di tecnologie
diverse, ma più un viaggio. Ogni passaggio fornisce dati più ricchi di informazioni
e in modo più automatizzato, ma in genere comporta un aumento del costo e della
complessità. Ogni fase del viaggio migliora il processo decisionale, ma non vi è
alcun obbligo di continuare fino alla fine. Per molte aziende, la modellazione
digitale è sufficiente e un gemello digitale non sarebbe nel complesso conveniente.
Questi capitoli introducono i concetti di analisi e del processo decisionale
suddividendoli nei processi formali che possono essere seguiti. Il primo capitolo
(capitolo 4) introduce il processo decisionale convenzionale: i metodi per analizzare
i sistemi e le reti di produzione per calcolare gli indicatori di prestazione chiave o
per identificare le aree di interesse. Vengono presentati i limiti di questi metodi e,
nei capitoli 5 e 6, i metodi moderni per l’analisi dei sistemi di produzione,
utilizzando la modellazione e la simulazione offline (capitolo 5) e i gemelli digitali
integrati all’avanguardia e sistemi di supporto alle decisioni (capitolo 6).

Capitolo 4
Analisi dei Sistemi di
Produzione
Jack C Chaplin e Giovanna Martinez-Arellano

4.1 Introduzione
L’attività decisionale efficace si rivela essere critica per le imprese
manifatturiere, in quanto la selezione del corretto percorso di azioni può fare la
differenza tra una impresa competitiva e di successo ed una che resta indietro
rispetto alla concorrenza. L’attività decisionale è il processo di selezione rispetto a
delle situazioni che, data una serie di opzioni ed informazioni disponibili, meglio
consente il raggiungimento degli obiettivi. Prendere decisioni raramente è semplice
e colui che le prende, il decisore, deve operare la scelta migliore, che sia in grado di
massimizzare uno o più criteri; inoltre, spesso, ci si trova a dovere intraprendere tale
scelta in base ad informazioni incomplete.
In ambito manifatturiero, un’attività decisionale efficace è cruciale per far sì che
le imprese restino competitive. Ad esempio, le decisioni che prevedono ingenti
investimenti comportano di certo rischi significativi, ma anche ritorni economici
significativo, e ciò si rivela particolarmente veritiero nel caso delle piccole medie
imprese (PMIs).
Un processo decisionale efficace si ottiene al meglio con l'accesso a dati accurati
e di alta qualità che vengono poi convertiti e presentati in forme più fruibili. I dati
possono essere convertiti in forme più utilizzabili per estrarre da essi il massimo
valore informativo. Questo aspetto è spesso descritto come la differenza tra dati e
informazioni, con il primo che rappresenta i numeri o le misurazioni grezze mentre
il secondo la visione utile del processo di produzione.
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Una rappresentazione comune di questo passaggio è la piramide Dati,
Informazioni, Conoscenza, Saggezza (DIKW), mostrata in Figura 4.1-1. Da ogni
scalino nella piramide si può salire al successivo analizzando e comprimendo i dati,
riducendo lentamente il volume grezzo di informazioni e aumentando la visione e
il valore. All'interno di questo quadro, i passaggi considerano le seguenti grandezze:
 Dati: segnali o numeri riportati dai sensori e che rappresentano fenomeni fisici,
ma senza il contesto o metadati.
 Informazioni: dedotte dati contestualizzati, hanno significato e contesto, e
possono essere utilizzate per rispondere alle domande.
 Conoscenza: le informazioni elaborate e confrontate con le esperienze precedenti
consentono all'utente di determinare il motivo per cui sono accadute le cose.
 Saggezza: a volte omessa da questo modello o combinata alla conoscenza, la
saggezza usa la conoscenza per comprendere intuitivamente un processo e per
determinare le migliori azioni future.

Figura 4.1-1 La piramide DIKW mostra come i dati, le informazioni, la
conoscenza e la saggezza siano elementi tra loro correlati e come siano connessi in
termini di volume di informazioni e valore intrinseco.
Esistono molte fonti di dati nelle imprese manifatturiere, ma una delle più
importanti riguarda i dati generati dalle linee e dai sistemi di produzione. La
modellazione e la simulazione dei sistemi di produzione costituiscono i metodi che
consentono di comprendere meglio i processi e le linee di produzione. Conoscendo
la situazione attuale e testando le potenziali modifiche è possibile assicurare la
massimizzazione delle opportunità di successo prima di apportare cambiamenti
potenzialmente costosi (in termini di attrezzature o tempi di fermo della linea)
all’interno dell’impresa.
In più, tali metodi consentiranno di tenere traccia delle prestazioni dei sistemi di
produzione nel corso del tempo, permettendo di rilevare i miglioramenti man mano
che vengono implementati o di identificare problematiche prima che divengano
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critiche. Le tecniche possono in questo caso essere applicate a partire dalle linee di
produzione più piccole (che potrebbero consistere semplicemente in un centro di
lavoro con un operaio che carica e scarica componenti) fino a linee di produzione
più grandi e complesse.
Tuttavia, la simulazione e la modellazione spesso possono risultare eccessive per
molti sistemi di produzione. La valutazione matematica standard è in grado di
rivelare aspetti dei sistemi di produzione che non sono immediatamente ovvi.
Conoscere l’utilizzo, l’affidabilità, la produttività e tanti altri fattori è un primo
passo fondamentale per massimizzare la produttività identificando aree che
necessitano di miglioramento. Tali conoscenze consentiranno di compiere
interventi mirati nelle aree che potranno poi fornire il massimo rendimento.
Il presente capitolo discuterà i prerequisiti per l'analisi delle line di produzione e
comprendere il tipo di sistema da valutare per meglio gestire la domanda. In
particolare, si descriveranno due metodi matematici chiave di valutazione: l’analisi
convenzionale e la teoria delle code.
4.1.1

Le morfologie dei Sistemi di Produzione

Per capire come analizzare un sistema di produzione, è innanzitutto importante
comprendere la forma e il metodo di funzionamento del sistema stesso, poiché ciò
influenzerà i metodi e le formule utilizzate. Conoscere il sistema di produzione
semplifica inoltre la ricerca di risorse e le attività. Un riepilogo schematico di queste
morfologie di sistemi di produzione è riportato nelle Figura 4.1-2 a Figura 4.1-5.
I cosiddetti Dedicated Manufacturing Systems (DMS, sistemi di produzione
dedicati) utilizzano l’automazione fissa per produrre prodotti chiave in volumi
elevati con la massima efficacia in termini di costi. Quando sussiste la probabilità
che nel prossimo futuro venga fabbricato un unico prodotto in grandi quantità senza
notevoli variazioni, un sistema DMS rappresenta quasi sempre la scelta migliore e
allo stesso tempo più semplice da implementare. Le attrezzature sono tipicamente
disposte in modo lineare e collegate a un sistema di movimentazione dei materiali.
Qualora si debbano produrre volumi inferiori e molteplici componenti, la Batch
Manufacturing (produzione in lotti) è una delle strategie di produzione più
utilizzate, dal momento che permette la produzione di volumi medi raggruppando
la produzione in lotti. Il tempo necessario per modificare una linea di produzione
commutando tra tipi di prodotto è di notevole entità, per cui il raggruppamento in
lotti assicura che tali tempi di conversione si verifichino con la minore frequenza
possibile.
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Figura 4.1-2 Esempio di sistema di produzione dedicato che mostra la morfologia
tipica di una linea di produzione. Un unico sistema di movimentazione dei
materiali trasferisce parti o prodotti in sequenza tra i processi. Essi possono essere
singole attrezzature, stazioni di processo manuali o gruppi di attrezzature simili
per formare una stazione di elaborazione con capacità parallela.

Figura 4.1-3 Un esempio di layout con cella di produzione. La freccia rappresenta
il flusso più comune delle parti attraverso la cella. La produzione cellulare può
alterare il percorso per realizzare una più ampia varietà di prodotti senza
interruzioni significative.

Figura 4.1-4 Esempio di layout di sistema di produzione flessibile. Le parti
possono essere instradate tra qualsiasi stazione in qualsiasi ordine utilizzando il
sistema di movimentazione dei materiali.
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Figura 4.1-5 I sistemi di produzione riconfigurabili consentono rapidi
cambiamenti strutturali della cella per modificarne la funzionalità.
La Group Technology è la strategia che consiste nell’ottenere efficienza quando
occorre produrre tanti prodotti simili, raggruppando i prodotti in famiglie di
componenti con funzionalità e processi di produzione analoghi.
Ad esempio, un’azienda che produce cuscinetti potrebbe realizzare lo stesso
cuscinetto in più dimensioni differenti, con molteplici finiture e con più metodi di
lubrificazione differenti. Sebbene sussista un numero molto elevato di potenziali
varianti di componenti, le caratteristiche che li accomunano ne consentono la
produzione con lo stesso macchinario (anche se con impostazioni e utensili
differenti), creando in tal modo una famiglia di componenti. In confronto, sebbene
aventi funzioni analoghe, un cuscinetto a sfere e un cuscinetto a rulli cilindrici
richiedono processi sufficientemente divergenti da non costituire un’unica famiglia
di componenti.
L’utilizzo della tecnologia di gruppo consente di impostare e configurare una
linea di produzione in modo tale da produrre qualsiasi membro della stessa famiglia
di componenti in tempi rapidi. Ciò rende molto più veloce e semplice la conversione
da un prodotto all’altro all’interno della stessa famiglia, riducendo in tal modo i
tempi di cambio lotto e rendendo più efficaci in termini di costi anche le dimensioni
di lotto più piccole.
La Cellular Manufacturing raggruppa i macchinari in cellule, ciascuna delle
quali è specializzata nel realizzare una fase o un gruppo di fasi strettamente correlate
per produrre un prodotto o una famiglia di prodotti. I tempi di produzione vengono
ridotti collocando i macchinari in stretta prossimità; la caratteristica forma a U
illustrata nella Figura 4.1-3 è una comune planimetria a cellula e consente a un unico
operatore, specializzato nella mansione svolta da una cellula, di supervisionare tutte
le macchine, mentre la sequenza in cui le macchine vengono utilizzate all’interno
della cellula può essere modificata senza considerevoli interruzioni. La produzione
cellulare è una scelta ottimale per volumi ridotti di prodotti altamente variabili. Più
unità dello stesso macchinario all’interno di una cellula potrebbero essere
raggruppate in stazioni co-ubicate per sfruttarne il parallelismo e anche le macchine
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che vengono quasi sempre utilizzate insieme potrebbero essere raggruppate in
stazioni.
I Flexible Manufacturing Systems (FMS, sistemi di produzione flessibili) sono
cellule di produzione altamente automatizzate, in grado di instradare componenti
tra i macchinari costitutivi (o le postazioni, si veda la definizione indicata in
precedenza), consentendo flessibilità in termini di componenti e famiglie di
componenti fabbricati. Come illustrato nella Figura 4.1-4 una delle differenze più
ovvie rispetto a un sistema cellulare è l’utilizzo di un sistema di movimentazione
dei materiali automatizzato per instradare prodotti attorno al sistema. Le stazioni
all’interno di un sistema FMS sono di per sé generali e flessibili, prevalentemente a
controllo numerico computerizzato (CNC), spesso con cambia-utensili automatici.
Ciò consente di sfruttare le stazioni per una gamma di mansioni più vasta. I sistemi
FMS sono ideali per volumi ridotti di prodotti altamente variabili, analogamente
alla produzione cellulare, ma i livelli elevati di automazione aumentano la
produttività della manodopera e consentono la produzione non presidiata da
personale.
I Riconfigurabile Manufacturing Systems (RMS, sistemi di produzione
riconfigurabili) utilizzano un sistema di progettazione strutturale e di controllo
digitale che consente di modificare facilmente le stazioni costituenti in modo che la
funzione e la capacità del sistema siano convertibili in tempi rapidi. Le stazioni
possono essere collegate o scollegate dal sistema per modificare la funzione della
cellula. È possibile aggiungere o eliminare ulteriori moduli funzionali dalla
macchina e/o dalle stazioni per modificarne la funzionalità o aumentarne la
capacità. Il sistema può aumentare o ridurre la capacità aggiungendo o eliminando
moduli, macchinari o stazioni. Le singole stazioni sono spesso meno flessibili
rispetto a quelle che verrebbero utilizzate in un sistema FMS – la flessibilità del
sistema è data dalla struttura del sistema, non dalla flessibilità individuale.
Le tradizionali tecniche di analisi matematica si concentrano generalmente su
linee di produzione dedicate e morfologie di produzione cellulare, con alcune
varianti quando la produzione in batch è implementata su entrambe. FMS e RMS
sono sviluppi relativamente recenti e la loro natura in evoluzione e mutevole li rende
meno adatti alle tipologie di analisi considerate. In questo caso, l'utilizzo di
strumenti digitali e in particolare dei digital twins può essere più appropriato per
gestire i cambiamenti. I digital twins saranno discussi nel Capitolo 6.
4.1.2

Il processo Decisionale

Prima di iniziare l'analisi di un sistema di produzione, è importante capire a quale
domanda si sta effettivamente cercando di rispondere. L'analisi di solito serve a
informare i decisori misurando gli indicatori chiave di prestazione (KPI).
Analizzando i valori dei KPI è possibile comprendere meglio i punti di forza e di
debolezza del sistema attuale e prendere decisioni su come migliorarlo.
Prendere una decisione in ambito manifatturiero significa selezionare scelte
precise tra una grande varietà di opzioni: tuttavia, a questo proposito, Hayes e
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Wheelwright [1] sono riusciti ad individuare dieci categorie di opzioni su cui poter
effettuare decisioni. Le categorie sono dettagliate di seguito seppur non in maniera
esaustiva:
 Capienza: si riferisce al margine di flessibilità in termini di capienza che si
avrebbe a disposizione, fa riferimento alla tipologia di modelli di spostamento
che si potrebbero utilizzare, alle strategie disponibili per subappalti in presenza
di situazioni limite temporanee, ad esempio eccedenze o scarsa capienza.
 Strutture: fa riferimento alla dimensione, alla capienza massima, alla locazione
fisica e alla destinazione d’uso delle strutture fisiche manifatturiere.
 Risorse Umane: si riferisce alle politiche riguardanti il reclutamento di nuovo
personale, alla formazione e allo sviluppo degli impiegati, riguarda la filosofia e
la gestione di impresa.
 Introduzione di Nuovo Prodotto: riguarda le modalità con cui nuovi prodotti
sono selezionati e sviluppati, ma anche le procedure utilizzate per la loro
progettazione (ivi incluso il progetto di produzione) e le modalità con cui i
prodotti sono successivamente introdotti e lanciati su piattaforme commerciali.
 Organizzazione: si riferisce alla struttura di imprese del manifatturiero, ivi
compresi gli obblighi di impresa, i ruoli aziendali e le responsabilità.
 Misura della Prestazioni: riguarda la modalità di valutazione dei processi e delle
persone facenti parte dell’impresa manifatturiera, di monitoraggio della loro
produttività e della misura di prestazione, si riferisce agli schemi di
identificazione di premialità per gli impiegati.
 Attrezzatura per la Produzione: riguarda le attrezzature e le tecnologie scelte per
la manifattura dei prodotti, la planimetria riguardante la sistemazione di tali
attrezzature all’interno di celle o linee di produzione, il grado di
automatizzazione esistente all’interno delle linee. Questo comprende anche
politiche e metodologie di manutenzione, e il grado di sviluppo e di
aggiornamento che sarebbe possibile effettuare direttamente in loco.
 Piano di Produzione e Controllo: riguarda la modalità di controllo della
produzione (ivi compresi i sistemi automatizzati o i processi manuali), la
modalità di assegnazione e programmazione degli ordini, di stoccaggio e
spostamento dei materiali durante le operazioni di manifattura.
 Qualità: si riferisce agli obiettivi di qualità adottati dall’azienda, compresi anche
metodi e politiche di garanzia e controllo di qualità usati per raggiungere gli
obiettivi stessi.
 Integrazione Verticale: riguarda le decisioni strategiche di alto livello, come ad
esempio “make or buy” (ovvero costruire all’interno dell’azienda, make, oppure
acquistare all'esterno, buy), politiche per la selezione dei fornitori e rapporti
continuativi, assegnazioni a singolo fornitore o fornitori multipli che consentano
di disperdere il rischio.
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Figura 4.1-6 Le fasi del processo decisionale. Non è mai troppo tardi per rivedere
una decisione, specialmente quando nuove informazioni vengono rese disponibili.
Per poter prendere decisioni efficaci, è importante innanzitutto comprendere
cosa sia esattamente il processo di attività decisionale. Il processo di attività
decisionale [2] è composto da una serie di fasi ed è illustrato in Figura 4.1-6:
1. Intelligenza (Intelligence) – presentazione del problema: prima di tutto, è
necessario identificare un problema e determinare chi sono i decisori e gli
investitori all’interno del processo di attività decisionale. Una volta identificato
il problema, esso deve essere definito in modo più formale, stabilendo quindi le
necessità degli investitori ed ottenendo quindi una lista di considerazioni e di
obiettivi. In questa fase, è importante impiegare tutto il tempo necessario: infatti,
può succedere che il gruppo di investitori ritenga inizialmente che ogni parte
dello stesso abbia una visione comunitaria della problematica, tuttavia, possono
emergere successivamente dettagli che rivelano che i presupposti iniziali non
erano, in realtà, condivisi da tutti allo stesso modo.
2. Progettazione (Design) – presentazione della soluzione: consiste nel trovare
alternative possibili che si possano implementare, stabilendo anche il loro
specifico contributo alla risoluzione del problema. Questa fase può essere
semplice e quindi avvenire tramite un confronto di idee tra gli investitori
(brainstorming), tuttavia, per effettuare decisioni critiche, si consiglia altamente
di seguire un processo più rigoroso. Seppur comunemente non considerata come
opzione, si raccomanda di tenere presente anche il “non fare niente” come una
delle possibili opzioni a disposizione. Una raccomandazione comune concerne
il modellamento del problema, che consentirà di attuare potenziali soluzioni da
testare durante il processo di selezione che si svolgerà però nella fase successiva.

4. Analisi dei Sistemi di Produzione

97

Questa, infatti, è la fase dove va solo creato il modello del problema. I modelli
numerici possono essere sviluppati con fogli di lavoro, con simulazioni delle line
di produzione o con metodi che prevedano entrambi gli approcci. I possibili
approcci per il modellamento dipendono dalla natura delle decisioni che si
intendono prendere.
3. Scelta (Choice) – selezione della soluzione: le possibili opzioni sviluppate
devono essere quindi valutate in base al loro contributo al problema. In relazione
all’approccio utilizzato nella fase di Progetto, questa fase può tradursi in una
continuazione del confronto, in cui si raccolgono i dati necessari a formare la
decisione, oppure si possono eseguire le varie opzioni sul modello, il che
consentirebbe di valutare i loro impatti sugli obiettivi finali e definiti. Tuttavia,
anche con un modello altamente sviluppato, raramente la scelta della soluzione
si rivela semplice. È necessario, infatti, valutare molti criteri differenti,
includendo il tempo ed il costo richiesto per l’implementazione della soluzione,
il rischio ed il tornaconto nel fare questa valutazione, la possibile interruzione
che può verificarsi durante l’implementazione della soluzione, le abilità a
disposizione che siano necessarie a renderla esecutiva. Si ricorda ancora una
volta di valutare anche l’opzione del “non fare niente”, nel caso in cui
interruzione e costo di implementazione di una soluzione possano rivelarsi
troppo elevati.
4. Implementazione (Implementation) – rilascio della soluzione e test: Infine, la
soluzione dovrà essere rilasciata e testata. La soluzione richiede di rispondere ad
obiettivi definiti nella prima parte del processo, e, dato che molte opzioni non
saranno istantaneamente implementate e che i loro effetti non saranno
istantaneamente valutabili, è importante che si continui a monitorarle e testarle.
Se la soluzione non soddisferà le aspettative o gli obiettivi, l’intero processo di
attività decisionale andrà ripetuto, data la sua natura iterativa. Sarà quindi sempre
possibile ri-effettuare le valutazioni, e ri-programmare le scelte fatte. È molto
comune per le imprese cadere nella trappola di continuare a procedere con una
decisione fallimentare quando tutte le evidenze dimostrano che non ci sono
miglioramenti (si parla di fallacia dei costi sommersi - “sunk-cost” fallacy).
Tuttavia, un processo di attività decisionale eseguito in maniera appropriata in
genere riduce di molto le possibilità che questo scenario possa verificarsi.
Un aspetto chiave di questo processo è la capacità di monitorare e verificare il
successo di una decisione e se le modifiche ai processi di produzione o aziendali
stanno producendo i risultati attesi e previsti. Gli indicatori chiave di prestazione
(KPI) sono lo strumento con cui misurare il successo di una decisione.
4.1.3

Gli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI)

Per ottenere un processo di produzione ottimale è necessario anzitutto definire
cosa si intende per ottimale. Nessun processo di produzione è in grado di
massimizzare contemporaneamente la resa, la produttività, il tempo di attività ecc.,
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riducendo al tempo stesso al minimo gli scarti di materiale, l’utilizzo dell’energia e
i tempi di inattività. L’accurata selezione dei KPI è necessaria per comprendere cosa
è importante e cosa si sta cercando di ottenere. Gli indicatori con cui vengono
caratterizzate le prestazioni di un processo di fabbricazione si sono evoluti e
diversificati. I KPI tradizionali includono:
 Produttività: l’efficienza della produzione o il rapporto tra uscita ed entrata. La
produttività è un KPI da massimizzare ed esistono numerosi modi per calcolarlo,
tra cui l’Overall Equipment Effectiveness (OEE), uno strumento comune e utile
per gli impianti di produzione.
ܱݎܻܷܣ = ܧܧ௦

(4.1. 1)

Dove:
 A: Availabiltity (disponibilità). L’operatività del macchinario, che viene
ridotta da interventi di manutenzione, guasti ecc.
 U: Utilisation (utilizzo). La percentuale di possibile tempo utilizzabile che
viene effettivamente utilizzata. Viene ridotta in caso di scarsa
programmazione o mancanza di componenti disponibili a monte (detta
anche esaurimento).
 Y: Yield (rendimento). La percentuale di rendimento di primo passaggio del
processo, riferita alla qualità dei componenti prodotti.
 ros: Operating Capability (capacità operativa). La percentuale di produttività
massima a cui funziona il macchinario.
Un processo ottimale non presenta mai guasti né richiede manutenzione, sarà
attivo per il 100% del tempo, produrrà in modo coerente componenti di alta
qualità e funzionerà alla velocità massima di lavorazione, fornendo un’efficacia
totale dell’impianto (OEE) del 100%. Sebbene un’efficacia totale dell’impianto
(OEE) del 100% sia poco realistica, rimane uno strumento utile per identificare
aree problematiche. La percentuale di rendimento di primo passaggio di un
processo viene spesso trascurata ed è una componente importante della
produzione snella.
 Costo: la riduzione dei costi di lavorazione è un altro obiettivo comune e può
essere un KPI efficace. Il costo di un processo si ottiene in genere combinando
le spese generali e le tariffe salariali con i costi dei materiali, i costi di
lavorazione, i costi energetici e i costi dei rifiuti.
 Qualità: la massimizzazione della qualità e della resa dei processi è un altro
obiettivo molto comune. Il modo in cui viene misurato dipenderà dal processo e
dall'applicazione, ma il miglioramento della qualità riduce la necessità di
rilavorazioni o resi dei clienti.

Tuttavia, questi non sono affatto gli unici KPI disponibili per le imprese
manifatturiere. Nell’ambito della più recente indagine sulle metriche condotta dalla
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MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association), sono state identificate le
28 metriche di produzione più utilizzate nella produzione discreta, di processo e
ibrida/in lotti [3]. Esse sono organizzate in categorie in base alla tipologia
dell’azienda e sono utilizzate come punto di partenza per la creazione dei KPI.
L'efficacia complessiva degli impianti può essere una metrica comune per
misurare la produttività, ma non è l'unica. La produttività e l'efficienza sono
fondamentali per la redditività e la capacità di competere di un'azienda. Alcuni KPI
di produttività includono:
 Produttività: quantità di prodotto che viene realizzata su una macchina, una
linea, un’unità o un impianto in un determinato periodo. Le formule e i metodi
per il calcolo sono illustrati nella Sessione 4.2 “Analisi dei sistemi di
produzione”.
 Sfruttamento delle capacità: quantità della capacità di produzione totale che
viene attualmente utilizzata su un determinato periodo. Anche in questo caso, è
possibile fare riferimento alla Sessione 4.2 per maggiori dettagli.
 Efficacia totale di un impianto: esaminata in precedenza nella presente capitolo
equazione (4.1.1) si tratta di una misura comune dell’efficacia totale di un
macchinario in base alla disponibilità, alle prestazioni e alla qualità.
 Raggiungimento della produzione: percentuale di tempo in cui viene ottenuto un
livello target di produzione, consentendo di rispettare il programma concordato
con i propri clienti.
Il miglioramento della qualità dei prodotti è un altro obiettivo comune delle
aziende, con una migliore qualità che si traduce in meno sprechi e rilavorazioni e in
una maggiore soddisfazione del cliente. La qualità e il suo miglioramento sono un
argomento vasto a sé stante, ma alcuni KPI comuni sono:
 Rendimento: percentuale di prodotti fabbricati correttamente senza la necessità
di rilavorazione o scarto.
 Prodotti respinti/resi dal cliente: quante volte il cliente rifiuta un prodotto. Le
corrette politiche di assicurazione della qualità dovrebbero ridurre tale dato
numerico.
 Qualità del fornitore in entrata: la percentuale di materiali di buona qualità
provenienti dai fornitori non è incontrollabile come si potrebbe pensare.
Lavorando a stretto contatto con i fornitori è possibile migliorare la qualità di
fornitura ma si potrebbero anche prendere in considerazione fornitori alternativi.
Migliorare la soddisfazione e la reattività del cliente è un obiettivo comune per
le aziende, ma misurarlo può essere un compito complicato. Tre KPI comuni in
questo ambito sono:
 Puntualità di consegna alla data concordata: la percentuale di tempo in cui un
prodotto completo viene consegnato al cliente in base al programma concordato.
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 Tempo di esecuzione della produzione: il tempo necessario per fabbricare un
prodotto, dal momento in cui viene accettato l’ordine al momento in cui il
prodotto o i prodotti finiti vengono spediti.
 Tempo necessario per le conversioni: il tempo necessario per modificare una
linea di produzione, dalla fabbricazione di un prodotto a un altro, per rispondere
alle esigenze del cliente in un mercato in continua evoluzione.
La conformità alle normative riguarda l’adeguamento alle policies, alle leggi e
agli standard pertinenti in settori quali salute e sicurezza, protezione ambientale e
sicurezza dei dati. Questa è un'area chiaramente importante con la non conformità
che porta a multe e sanzioni, insieme alla possibile ricorrenza in rischi per cui le
normative sono progettate per proteggerti. Alcuni KPI in quest'area includono:
 Incidenti di salute e sicurezza segnalabili: misura del numero di incidenti di
salute e sicurezza segnalati per un periodo di tempo, inclusi sia gli infortuni che
i quasi-incidenti che richiedono azioni per impedire che si verifichino di nuovo.
 Incidenti ambientali segnalabili: numero di incidenti segnalati per un periodo di
tempo, incluse perdite chimiche, problemi di rifiuti, sostanze inquinanti dell’aria
ecc.
 Numero di eventi di non conformità: numero di volte in cui l’impianto ha
funzionato in condizioni non conformi per un periodo di tempo.
La redditività e la riduzione dei costi sono un ampio insieme di KPI che possono
includere aspetti che vanno oltre il processo di produzione, rientrando in
un’accezione più ampia del business aziendale. I KPI di seguito elencati sono
generalmente quelli che riguardano i processi di produzione piuttosto che
dell'azienda nel suo insieme:
 Costo di produzione totale per unità: tipicamente rappresentato ad esclusione dei
materiali, indica quanto costa il solo processo di produzione per produrre un
singolo prodotto.
 Costi di produzione come percentuale di ricavi: in relazione al precedente KPI,
qual è il rapporto dei costi di produzione rispetto ai ricavi complessivi
dell’impresa?
 Profitto operativo netto: una delle misure più pure dell’efficacia in termini di
costi – qual è la redditività dell’impresa?
 Ricavi generati per dipendente: tipicamente un confronto tra più stabilimenti di
produzione – quali sono i ricavi divisi per il numero di dipendenti?
 Margine di contribuzione unitario medio: profitto ottenuto per ogni prodotto
fabbricato.
 Redditività delle attività: profitto ottenuto, diviso per il valore delle attività e dei
beni strumentali impiegati, necessari per generare tale profitto.
 Costo energetico unitario: i costi dell’energia sostenuti per unità prodotta o
volume prodotto.
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 Durata dei cicli di cassa: tempo trascorso tra l’acquisto di un prodotto da parte
del cliente e l’incasso dei pagamenti dalla vendita del prodotto.
 EBITDA: margine operativo lordo – una metrica comune per la redditività di
un’azienda.
Altri KPI da considerare che non rientrano in categorie più ampie includono:
 Giacenze di magazzino di semilavorati (work in progress o WIP): misurazione
dell’utilizzo efficiente dei materiali in giacenza. Il semilavorato (WIP) è un
valore non raggiunto e rappresenta spesso un rischio per l’impresa se non può
essere convertito rapidamente in prodotto.
 Manutenzione pianificata, contrapposta alla manutenzione d’emergenza:
rapporto tra la frequenza degli interventi di manutenzione programmata e la
necessità di manutenzione distruttiva e non pianificata.
 Tempo di inattività, contrapposta alla durata operativa: disponibilità e
affidabilità dei macchinari.
 Tasso di introduzione di un nuovo prodotto: rapidità con cui è possibile
introdurre nuovi prodotti sul mercato, ivi inclusi la progettazione del prodotto, la
pianificazione dei processi, l’incremento della produzione in vista dell’aumento
della domanda e la produzione.
 Tempo di ciclo dell’ordine di modifica tecnica: rapidità con cui è possibile
elaborare e implementare modifiche a prodotti e piani di processo esistenti.
Fondamentalmente, i KPI sono un concetto relativamente semplice: sono gli
obiettivi misurabili in base ai quali un processo di produzione o le modifiche a tale
processo possono essere monitorati e valutati. Tuttavia, ci sono alcune
considerazioni da fare quando si implementano i KPI per massimizzarne l'utilità.
4.1.4

Implementare gli Indicatori Chiave di Produzione

Misurare, analizzare e migliorare in modo efficace i KPI non è semplice come
potrebbe sembrare. Sebbene alcune metriche funzionino perfettamente per specifici
processi, spesso succede che siano necessarie molteplici combinazioni di indicatori
per assicurare il raggiungimento di un obiettivo aziendale. L’implementazione dei
KPI segue uno schema ciclico costituito da cinque stadi:
1. Definizione: la prima fase del ciclo di vita consiste nella definizione dei KPI da
utilizzare. Sebbene vi siano migliaia di KPI già definiti e utilizzati nelle aziende
manifatturiere, i KPI potrebbero talvolta necessitare di essere ridefiniti, ad
esempio focalizzandoli meglio, a seconda degli obiettivi aziendali precisi.
2. Raccolta: la seconda fase del ciclo di vita del KPI consiste nel raggruppare i KPI
candidati da prendere in considerazione. È di particolare importanza escludere
eventuali KPI ovviamente irrilevanti, dato che spesso si finisce per creare troppi
KPI.
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3. Composizione del set di indicatori: la terza fase del ciclo di vita dei KPI consiste
nello scegliere, dalla raccolta di KPI, il set specifico da implementare. La norma
ISO 22400-1:2014 Parte 1 [4] può essere utile con questo processo, ma il focus
principale è assicurare che i KPI selezionati costituiscano un set completo per
misurare gli obiettivi aziendali senza essere troppo onerosi da implementare e
monitorare.
4. Implementazione: in questa fase, i portatori di interessi definiscono il processo
per la valutazione, esaminando periodicamente i valori dei KPI e le tendenze e
descrivendo piani d’azione volti a migliorare il controllo del processo a partire
da valori dei KPI.
5. Valutazione: i portatori di interessi valutano la rilevanza dei KPI, ovvero in quale
misura si allineano agli obiettivi di prestazioni correnti del processo e sono stati
implementati correttamente. Se necessario, l’implementazione può essere
adeguata per migliorare il processo.
Il processo descritto è un ciclo. I KPI dovrebbero essere periodicamente
riesaminati per assicurare che rispondano ancora alle esigenze e ai requisiti
dell’azienda. Man mano che un KPI viene scelto, è necessario raccogliere i dati
affinchè esso venga misurato. Tali dati devono essere visibili e trasparenti.
La visibilità e la trasparenza sono prerequisiti chiave per l’ottimizzazione dei
processi produttivi. Più sono disponibili informazioni riguardo a un processo di
produzione, più le prestazioni possono essere misurate in modo migliore tramite i
KPI ed è possibile prendere decisioni migliori riguardo a come reagire a eventi e
problematiche.

Figura 4.1-7 Il ciclo di vita dei KPI.
 Dati visibili: dati che sono facilmente accessibili mediante processi ben definiti
a tal fine.
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 Dati trasparenti: dati facili da capire e che consentono di prendere decisioni sulla
loro base.
Malgrado l’importanza della visibilità e della trasparenza dei processi, gli schemi
di segnalazione in tempo reale con KPI standardizzati sono ancora assenti in molte
imprese. Anche quando la raccolta dei KPI viene implementata, questi richiedono
spesso un processo di input manuale attraverso moduli cartacei. I dati segnalati si
basano spesso su quantità, ovvero unità prodotte per turno, anziché su metriche più
approfondite. Spesso mancano dati importanti per l’ottimizzazione dei processi,
quali tempi di configurazione, tempi di conversione, tempi di lavorazione e tempi
di inattività, e non possono pertanto essere riportati. È in questo ambito che la
sensorizzazione dei beni di produzione sta iniziando a fornire un altro livello di
visibilità del processo di produzione.

4.2 Analisi dei Sistemi di Produzione
Le tecnologie di produzione digitale stanno cambiando l'implementazione dei
sistemi di produzione e la loro analisi, con la simulazione e la modellazione che
ormai sono diventate pratiche comune in un'ampia gamma di settori e dimensioni
aziendali. Un'area chiave in cui queste tecnologie possono migliorare le prestazioni
di un sistema è attraverso l'analisi del sistema e l'identificazione delle aree di
miglioramento. Tuttavia, i metodi utilizzati per analizzare i sistemi con strumenti
digitali sono costruiti su una solida struttura di analisi dei sistemi di produzione più
convenzionali. La loro comprensione aiuterà a capire dove e perché dovrebbero
essere utilizzate tecniche più complesse.
4.2.1

Analisi della Produzione

Tra tutti i KPI da monitorare, la produttività di un sistema di produzione
manifatturiero è uno dei più comunemente utilizzati, ma anche uno dei più fraintesi
a causa della sua natura spesso astratta. Vogliamo tutti migliorare la produttività,
ma cosa significa veramente?
La produttività è il rapporto tra output e input di un processo. Più formalmente:
ܲݐ݅ݒ݅ݐݐݑ݀ݎà =

௧à  ௦௧

௧à  ூ௦௦

(4.2.1)

Le unità di output sono i prodotti che il processo di produzione sta creando, ma
le unità di input possono essere di diversi tipi, tra cui:
 Capitale: la produzione prodotta per unità di capitale, ovvero i prodotti fabbricati
per Euro / Sterlina / Dollaro speso. Ciò può includere il valore non ricorrente di
attività quali strumenti, impianti e attrezzature, nonché costi ricorrenti come costi
di manutenzione o di utilità.
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 Lavoro: la produzione per persona, o più specificamente per persona-ora.
Laddove i processi manuali sono fondamentali, il miglioramento della
produttività del lavoro può avere effetti significativi. Ciò potrebbe comportare
una migliore ergonomia della stazione di elaborazione, l'implementazione di
tecnologie assistive o semplice morale e motivazione.
 Materiali: la produzione per unità di materiale, come materie prime o parti
utilizzate nel processo di produzione. Migliorare la qualità e ridurre gli sprechi
migliorerà la produttività dei materiali.
La produttività è un obiettivo di primo livello e identificare come aumentarla
richiede l'identificazione delle aree di miglioramento in un sistema di produzione.
La produttività è un indicatore chiave delle prestazioni: una misura delle prestazioni
del processo di produzione, un risultato desiderabile. Tuttavia, un concetto di livello
inferiore è quello di una metrica. Una metrica è un valore misurato che non è
necessariamente desiderabile da solo, ma contribuisce a un KPI. L'analisi della
produzione tradizionale misura in genere le metriche, che a loro volta identificano
le aree di attenzione che, se migliorate, potrebbero influenzare il KPI che è
l'obiettivo effettivo del processo di miglioramento.
I metodi e le metriche di misurazione consentono di tenere traccia delle
prestazioni dei sistemi di produzione nel corso del tempo, permettendo di rilevare i
miglioramenti man mano che vengono implementati o di identificare problematiche
prima che divengano critiche. Le tecniche possono in questo caso essere applicate
a partire dalle linee di produzione più piccole (che potrebbero consistere
semplicemente in un centro di lavoro con un lavoratore che carica e scarica
componenti) fino a linee di produzione più grandi e più complesse.
Tale analisi richiedono l’applicazione di formule matematiche e anche il
possesso di dati relativi alla produzione. Se non si dispone di tali dati, si raccomanda
vivamente di iniziare ad acquisirli. Sebbene sia possibile analizzare i sistemi di
produzione tramite i metodi descritti nella presente sessione o con strumenti di
simulazione e modellazione utilizzando solo valori stimati, i risultati saranno più
precisi se si utilizzano dati reali e misurati. Senza l’accesso a dati reali relativi alle
prestazioni, l’identificazione di metodi di miglioramento risulterà più ipotetica che
strategica, aggiungendo il rischio che l’investimento in migliorie vada sprecato (in
termini di tempo o di denaro). Tuttavia, anche i risultati dei calcoli eseguiti sulla
base di stime informate delle cifre relative alla performance potrebbero offrire una
visione più ampia e l’identificazione di problemi di notevole entità.
Va ricordato che i metodi esaminati riguardano in genere sistemi di produzione
discreti anziché continui. Esistono metodi alternativi per analizzare processi
continui (es. l’industria chimica o quella dei materiali).
4.2.2

Il Tasso di Produzione

Il production rate (tasso di produzione) è il numero di pezzi da lavorare che un
processo di produzione specifico è in grado di produrre all’ora. Una volta calcolata,
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è possibile sapere quanto tempo è necessario per produrre un ordine, quali sono i
livelli di utilizzo del sistema e quali sono i punti in cui potrebbero crearsi colli di
bottiglia. La capacità produttiva dell’intera linea di produzione sarà esaminata nella
sezione 4.2.3.
Il production rate di un processo può essere calcolato tramite pochi brevi
passaggi, partendo col determinare il tempo di ciclo, quindi calcolando il tasso di
produzione in base alla strategia di raggruppamento in lotti. I calcoli dovrebbero
basarsi su dati misurati reali per poter ottenere risultati migliori ma è anche possibile
utilizzare misurazioni approssimative come prima stima.
Il primo passo per calcolare il production rate consiste nel conoscere i tempi di
ciclo. Tuttavia, per calcolare il tempo di ciclo è necessario chiarire anzitutto in cosa
consistono i pezzi da lavorare oggetto del processo di produzione.
 Pezzo da lavorare: il singolo componente o prodotto che viene fabbricato dal
sistema di produzione.
Essi possono essere prodotti completi oppure componenti, a seconda del
contesto. Ad esempio, una linea di produzione potrebbe fabbricare orologi interi,
per cui, in questo caso, ogni orologio costituisce un pezzo da lavorare. In
alternativa, il sistema di produzione dell’azienda potrebbe produrre solo la cassa
dell’orologio in quanto fornitore di un’azienda orologiaia, per cui, in questo caso,
i pezzi da lavorare sono le casse. Il pezzo o i pezzi da lavorare sono tipicamente
abbreviati in pz (pezzi).
 Tempo di ciclo: il tempo che un pezzo da lavorare impiega per essere sottoposto
a una singola operazione.
Ad esempio, il tempo necessario per laminare la cassa dell’orologio in un centro
di lavoro è un tempo di ciclo. Il tempo necessario per lucidare la cassa dopo la
laminazione costituirà anch’esso un tempo di ciclo.
Tali intervalli sono espressi sotto forma di tempo, tipicamente in minuti (m). Per
calcolare il tempo di ciclo sono necessarie tre informazioni:
1. Tempo di funzionamento (To): il tempo impiegato effettivamente da un pezzo da
lavorare per essere lavorato.
2. Tempo di movimentazione (Th): il tempo impiegato da un pezzo da lavorare
durante il carico e lo scarico dal processo di produzione.
3. Tempo di attrezzaggio (Tt): il tempo medio necessario per configurare gli utensili
per il funzionamento, ivi inclusa la sostituzione degli utensili usurati. Non
occorre sostituire un utensile per ogni singolo componente lavorato, per cui il
tempo necessario per tale operazione va conteggiato in media.
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Il tempo di ciclo è la somma di questi tre tempi.
ܶ݁݉  ݐ݊݁ ݉ܽ݊݅ݖ݊ݑܨ݅݀  ݉݁ܶ = ݈ܿ݅ܥ݅݀ + ܶ݁݉ ݁݊݅ݖܽݐ݊݁ ݉݅ݒ ܯ݅݀ 
+ ܶ݁݉ ݅݃݃ܽݖݖ݁ݎݐݐܣ݅݀ 
ܶ = ܶ + ܶ + ܶ௧

(4.2.2)

Ad esempio, la cassa di un orologio che impiega 5 minuti per la laminazione, 1
minuto per il caricamento nella macchina, 30 secondi per lo scaricamento dalla
macchina e richiede 10 minuti per sostituire la testa porta-fresa ogni 50 casse avrà
un tempo di ciclo di 402 secondi o 6,7 minuti.
Una volta calcolato il tempo di ciclo per un processo che concorre alla
realizzazione del pezzo da lavorare, è possibile calcolare il tasso di produzione.
 Tasso di produzione: il numero di pezzi da lavorare prodotti da un processo di
produzione in un’ora (pz/ora).
Una volta calcolato il tempo di ciclo di un processo di produzione, si potrebbe
dedurre che il tasso di produzione sia semplicemente il numero di cicli che è
possibile eseguire in un’ora. Ma questa è un’approssimazione ingenua che non tiene
conto di alcuni aspetti, come ad esempio il modo in cui l’azienda raggruppa gli
ordini in lotti, che potrebbero incidere in modo significativo sul tasso di produzione.
A questo punto si possono prendere in considerazione quattro strategie di
produzione, ovvero:
 Lotto di una sola unità: ogni prodotto che viene fabbricato è un pezzo unico e
ogni volta è necessaria una specifica configurazione del processo di produzione
per ogni singolo prodotto. Si tratta del limite estremo della personalizzazione e
in questo caso il costo e il tempo di allestimento aumenteranno notevolmente il
costo di fabbricazione del prodotto.
 Lavorazione sequenziale dei lotti: raggruppamento di prodotti simili in lotti ma
ogni prodotto deve comunque essere lavorato singolarmente. Questa è la
strategia di produzione più comune e contribuisce a ridurre i costi di impianto.
 Lavorazione simultanea dei lotti: una specializzazione della lavorazione
sequenziale dei lotti, la lavorazione simultanea dei lotti utilizza processi che
possono consentire la lavorazione contemporanea di più pezzi da lavorare, ad
esempio il trattamento termico.
 Produzione di massa: quando un’azienda produce componenti in volumi molto
elevati, i costi dei tempi di allestimento potrebbero essere talmente ridotti da
risultare effettivamente trascurabili. Deve trattarsi di un prodotto che non cambia
quasi mai e per il quale sussista una forte domanda.
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Ogni metodo di produzione prevede un metodo di calcolo del tasso di produzione
leggermente differente, illustrato in dettaglio nei seguenti capitoli.
4.2.2.1

Lotto a Singola Unità

Al limite estremo della personalizzazione, il tasso di produzione di un lotto di
una sola unità è dominato dai tempi di conversione e di allestimento tra i diversi
prodotti che vengono fabbricati. Un’azienda specializzata nella produzione su
commessa potrebbe trovarsi a dover produrre ridotte quantità di un prodotto e le
produzioni una-tantum potrebbero rientrare nel ventaglio delle possibilità. Il tempo
di produzione di un unico articolo è dato dalla somma di due fattori:
1. Tempo di Allestimento (Tsu): il tempo impiegato per allestire il processo di
produzione per il pezzo unico da lavorare. Ad esempio, caricare il programma
CNC richiesto e regolare le pinze per prelevare i pezzi da lavorare in una
laminatrice.
2. Tempo di Ciclo (Tc): è possibile fare riferimento, definita nell’ Equazione 4.2.2
capitolo precedente. È il tempo necessario per lavorare un unico pezzo da
lavorare.
ܶ݁݉ ݈ܿ݅ݐݎܣ ݊ݑ݅݀ ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ 
= ܶ݁݉  ݐ݊݁ ݉݅ݐݏ݈݈݁ܣ݅݀ + ܶ݁݉ ݈ܿ݅ܥ݅݀ 
ܶ = ܶ௦௨ + ܶ

(4.2.3)

Il production rate (Rp) è dato dal numero di prodotti che possono essere realizzati
in un’ora. Queste equazioni presumono che tutti i tempi siano espressi in minuti.
ܶܽ= ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ ݏݏ



்  ௗௗ௨௭ ௗ௨ ௧

ܴ =


்

(4.2.4)

Ad esempio, una piccola azienda realizza casse per orologi su misura. Ogni
cassa impiega in media 10 minuti per la laminazione ma sono necessari anche 20
minuti per allestire la laminatrice per ogni singola cassa. Utilizzando l’Equazione
4.2.3 Il tempo di produzione per l'equazione 2 è pertanto di 30 minuti per cassa e il
tasso di produzione della laminatrice per casse su misura è in media di 2 pz/ora.
4.2.2.2

Produzione per Lotti

La lavorazione a lotti è un approccio di produzione estremamente comune, in
cui un’azienda realizza una quantità fissa di prodotti identici prima di commutare i
processi di produzione su un nuovo tipo di prodotto. Ciò riduce al minimo l’impatto
dei tempi di conversione, permettendo ancora di apportare modifiche ai prodotti.
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Nella maggior parte dei casi la lavorazione dei lotti è sequenziale - i prodotti
vengono raggruppati in lotti ma vengono comunque lavorati ancora
individualmente. Per calcolare il tempo necessario per lavorare un intero lotto su
una macchina di produzione (Tb), sono necessarie tre informazioni:
1. Tempo di Allestimento (Tsu): il tempo necessario per allestire il processo di
produzione in modo da lavorare i prodotti appartenenti al lotto. Ad esempio,
caricare il programma CNC richiesto e regolare le pinze per prelevare i pezzi da
lavorare in una laminatrice.
2. Tempo di Ciclo (Tc): equazione 4.2.2, definita nel capitolo precedente. Il tempo
necessario per lavorare un unico pezzo da lavorare.
3. Quantità del Lotto (Q): il numero di articoli che compongono il lotto, dopo il
quale il processo verrà modificato per il lotto successivo.
ܶ݁݉  ݐ݊݁ ݉݅ݐݏ݈݈݁ܣ݅݀  ݉݁ܶ = ݐݐܮ݈݁݀݁݊݅ݖܽݎݒܽܮ݅݀ +
(ܶ݁݉ ݐ݅ݐ݊ܽݑܳ × ݈ܿ݅ܥ݅݀ à ݈݀݁)ݐݐܮ
ܶ = ܶ௦௨ + (ܶܳ)

(4.2.5)

Il tempo medio per pezzo da lavorare (Tp) viene calcolato dividendo il tempo di
lavorazione del lotto (Tb) per la quantità del lotto (Q):
ܶ݁݉ = ݈ܿ݅ݐݎܣݎ݁݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ 
ܶ =

ܶ݁݉ ݐݐܮ݈݁݀݁݊݅ݖܽݎݒܽܮ݅݀ 
ܳݐ݅ݐ݊ܽݑà ݈݀݁ݐݐܮ

்್
ொ

(4.2.6)

L’applicazione dell’Equazione 4.2.2 consente di calcolare il tasso di produzione
all’ora.
Si può notare che più il lotto è grande, minore è l’impatto del tempo di
allestimento, essendo quest’ultimo ripartito su un numero di prodotti superiore.
L’ottimizzazione della strategia di raggruppamento in lotti è importante per ridurre
al minimo il costo di ogni singolo pezzo da lavorare.
Ad esempio, ipotizziamo che un’azienda che produce un numero di casse di
orologi in qualità di fornitore di un’altra azienda desideri fabbricare 100 casse. Il
tempo di ciclo è di 10 minuti e il tempo di allestimento di 120 minuti. L’azienda
vuole suddividere l’ordine in due lotti per consentire di produrre altri articoli tra
questi due lotti in modo da rispettare le scadenze di altri ordini. Ogni lotto da 50
avrebbe perciò un tempo di lavorazione del lotto di 620 minuti e un tasso di
produzione di 4,84 pz/ora.
In alternativa, se l’azienda organizzasse la propria programmazione in modo da
inserire tutte e 100 le casse in un unico lotto, il tasso di produzione sarebbe di 5,35
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pz/ora, ovvero un miglioramento del 10,5% rispetto alla strategia a 2 lotti. Sta
all’azienda determinare come raggruppare al meglio i propri prodotti in lotti
continuando a garantire la consegna degli ordini in modo puntuale.
4.2.2.3

Produzione Simultanea per Lotti

Non tutte le lavorazioni in lotti devono avvenire necessariamente in modo
sequenziale. Alcuni raggruppamenti in lotti possono avvenire in modo simultaneo
come, ad esempio, il trattamento termico o l’elettroplaccatura di componenti. Il
calcolo del tasso di produzione di un processo che consente la lavorazione
simultanea viene pertanto eseguito in modo diverso rispetto alla lavorazione
sequenziale. In tale senso è utilizzato lo stesso metodo usato per la lavorazione
sequenziale dei lotti ma sostituendo l’equation 4.2.5 con la seguente equazione:
ܶ݁݉ ݐݐܮ݈݁݀ ݁݊݅ݖܽݎݒܽܮ݅݀ 
= ܶ݁݉  ݐ݊݁ ݉݅ݐݏ݈݈݁ܣ݅݀ + ܶ݁݉ ݈ܿ݅ܥ݅݀ 
ܶ = ܶ௦௨ + ܶ

(4.2.7)

Come si può constatare, il tempo di lavorazione non dipende più dalle dimensioni
del lotto, ipotizzando che l’intero lotto possa essere lavorato in un solo ciclo. La
quantità del lotto è tuttavia sempre necessaria per l’equazione 4.2.6.
Consideriamo il caso dell’azienda che realizza lotti di casse per orologi. Le
casse vengono elettroplaccate in argento in lotti di fino a 50 pezzi.
L’elettroplaccatura ha un tempo di ciclo di 60 minuti. Il tempo di allestimento è di
20 minuti. Il tempo di lavorazione del lotto sarebbe di 80 minuti. E se il processo
venisse fatto funzionare alla massima dimensione del lotto pari a 50, il tempo di
produzione per unità di lavoro sarebbe di soli 1,6 minuti, raggiungendo un tasso di
produzione di 37,5 pz/ora. L’azienda potrebbe non essere in grado di laminare
casse abbastanza velocemente da raggiungere un grado elevato di utilizzazione per
il proprio processo di elettroplaccatura, a meno che acquisti più laminatrici.
4.2.2.4

La produzione di Massa

La produzione di massa è la situazione in cui un’azienda produce in
continuazione un unico prodotto, poiché la domanda per tale prodotto è
sufficientemente elevata da giustificare a livello finanziario un processo di
produzione dedicato. In questa circostanza, l’impatto del tempo di allestimento è
trascurabile. Il tasso di produzione di massa (Rmp) è quindi semplicemente il numero
di pezzi da lavorare che un processo è in grado di produrre all’ora:
ܶܽ= ܽݏݏܽ ܯ݅݀ ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ ݏݏ



்  ௗ
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ܴ  =


்

(4.2.8)

Un grande produttore di orologi fabbrica casse per il proprio prodotto più
popolare in modo continuativo, ivi incluso un processo di laminazione. Sebbene il
processo di laminazione abbia originariamente richiesto tempo per l’allestimento,
tale tempo impiegato, diviso per le decine di migliaia di componenti prodotti a
partire da quel momento, costituisce una minuscola frazione di un secondo e può
pertanto essere ignorato.
Va notato che, sebbene il tempo di allestimento possa essere trascurato, i tempi
di movimentazione e i tempi di attrezzaggio di cui all’ equazione 4.2.2 non possono
essere ignorati e influiranno sul tempo di ciclo del processo.
4.2.3

Capacità Produttiva

Mentre il paragrafo 4.2.2 verteva sul tasso di produzione previsionale all’ora dei
singoli processi e macchinari, la presente sezione prende in esame la capacità
produttiva complessiva che i macchinari consentono all’azienda di raggiungere. Ciò
corrisponde al numero massimo di pezzi da lavorare che possono essere fabbricati
in un determinato intervallo di tempo, ad esempio il numero di pezzi al giorno, alla
settimana o all’anno.
Conoscere il tasso di produzione massima che è possibile raggiungere con una
linea di produzione o con un’altra serie di processi in sequenza è importante per
parecchi motivi. Assicura che a uno stabilimento produttivo non vengano assegnati
ordini di lavoro eccessivi, poiché questo causerebbe il mancato rispetto delle
scadenze e ritardi. Inoltre, aiuta anche a comprendere il grado di utilizzazione dei
processi di produzione e a identificare le aree sottoutilizzate, nelle quali si potrebbe
ottenere una maggiore creazione di valore.
4.2.3.1

Le Ore Operative di Produzione

Nel paragrafo 4.2.2 abbiamo visto come calcolare il numero di pezzi da lavorare
che possono essere prodotti dai singoli macchinari all’ora. Il passaggio successivo
per conoscere la capacità produttiva è stabilire per quante ore al giorno è operativo
il processo di produzione. Alcune aziende eseguono un unico turno di lavoro nei
giorni feriali. Altre possono essere operative 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana. Conoscere questo fattore è il primo passo per calcolare la capacità
produttiva.
Le ore operative di produzione all’anno (presumendo che tutti i turni siano della
stessa durata) vengono calcolate nel seguente modo:
ܱ× ݊ݎݑ݈ܶ݁݀ ܽݐܽݎݑܦ × ݅݊ݎݑܶ݅݀ ݎ݁ ݉ݑܰ = ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ ݁ݎ
݈݈݁݀ ݁݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ × ܽ݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ ݈݈ܽ݁݀݅݊ݎ݅ܩ′݊݊ܣ

(4.2.9)

4. Analisi dei Sistemi di Produzione

111

Ad esempio, un’azienda che effettua un unico turno di lavoro di 8 ore nei giorni
feriali e lavora 50 settimane all’anno raggiunge 2000 ore di produzione all’anno.
Un’altra azienda che svolge invece due turni di 8 ore, 7 giorni alla settimana, per
50 settimane all’anno, raggiungerà 5600 ore di produzione all’anno.
Per approssimare le ore di produzione al giorno o alla settimana, occorre dividere
la produzione all’anno per 365 giorni o per 52 rispettivamente. Tali cifre possono
richiedere un aggiustamento se si effettua il calcolo per un periodo che comprende
un’interruzione per le festività natalizie, ad esempio.
4.2.3.2

La Capacità di Produzione Semplice

In molti casi un’azienda possiede una determinata quantità di macchinari e questi
producono componenti a una velocità all’incirca analoga. Ad esempio, un’azienda
possiede cinque laminatrici che producono casse di orologi e ciascuna macchina
produce a un tasso di produzione simile. In questo caso, il calcolo della capacità
produttiva dello stabilimento può essere effettuato tramite le seguenti informazioni:
1. Numero di macchine (n): il numero di macchine simili all’interno dell’azienda
che producono componenti all’incirca alla stessa velocità.
2. Ore di produzione (Hpc): il numero di ore sulle quali calcolare la capacità
produttiva, calcolata mediante l’equazione 4.2.9. Le ore alla settimana o al mese
possono essere utilizzate in questo caso per calcolare la capacità produttiva per
periodi di tempo inferiori a un anno.
3. Tasso di produzione (Rp): il numero di pezzi da lavorare che ogni macchina
produce all’ora. Viene calcolato utilizzando i metodi nella sezione 4.2.2, più
precisamente l’equazione 4.2.4.
ݐ݅ܿܽܽܥà ܲܿܿܽ ܯ݅݀ ݎ݁ ݉ݑܰ = ܽݒ݅ݐݐݑ݀ݎℎ݅݊݁ × ܱ× ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀݁ݎ
ܶܽ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ ݏݏ
ܲܪ݊ = ܥܴ

(4.2.10)

Ad esempio, l’azienda con cinque laminatrici simili svolge un unico turno di
lavoro di otto ore, operando cinque giorni alla settimana, 50 settimane all’anno.
Le laminatrici hanno un tasso di produzione di 4,84 pz/ora. Tale azienda lavora
perciò 2000 ore all’anno e ha una capacità produttiva annua massima di 48.000
pz/anno.
4.2.3.3

Avanzo di Capacità Produttiva

Nelle situazioni in cui più macchinari funzionano a tasso di produzione differenti
(PR), occorre apportare una modifica all’ equazione 4.2.10. Infatti, il tasso di
produzione di ogni singola macchina deve invece essere considerato separatamente:
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 Tasso di produzione della macchina i (Rpi): per una serie di n macchine, il tasso
di produzione di una macchina specifica. Viene calcolata utilizzando i metodi
descritti nella sezione 4.2.2 , più precisamente l’equazione 4.2.4.
ݐ݅ܿܽܽܥà ܲܽݒ݅ݐݐݑ݀ݎ
= ܱ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀ ݁ݎ
× (ܴܲ ݈݈݀݁ܽ ܿܿܽ ܯℎ݅݊ܽ 1 + ܴܲ ݈݈݀݁ܽ ܿܿܽ ܯℎ݅݊ܽ 2 ݁)ܿݐ
ܲܪ = ܥ ∑ୀଵ ܴ

(4.2.11)

Consideriamo un'azienda con tre laminatrici. Tutte producono casse per orologi
ma funzionano a velocità differenti poiché realizzano modelli diversi di produttori
differenti. Le macchine sono numerate, il loro tasso di produzione viene calcolato
individualmente, come descritto al capitolo 1, e i risultati vengono inseriti nella
seguente tabella:
Numero della
macchina
1
2
3

Nome della
macchina
Fedele muletto
Economica e simpatica
Stato dell’arte

Tasso di
produzione
4 pz/ora
3 pz/ora
6 pz/ora

Tabella 4.2-1 Le fresatrici a disposizione per la produzione delle casse degli
orologi.
L’azienda lavora 2000 ore all’anno. La capacità produttiva settimanale è
pertanto:
ݐ݅ܿܽܽܥà ݈݀݅ܲ݁ܽ݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ݁݊݅ݖݑ݀ݎ
=

ܱ݁ݑ݊݊ܣ݁݊݅ݖݑ݀ݎܲ݅݀݁ݎ
݈݈ܵ݁݁݀݁݊ܽ ݉݅ݐݐ′݊݊ܣ

ܲ= ݈݁ܽ݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ ܥ

× ൫ܴ1 + ܴ2 + ܴ3 ൯

2000
× (4 + 3 + 6)
52

ܲ = ݈݁ܽ݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ ܥ38.46 × 13

4.2.4

ܲ = ݈݁ܽ݊ܽ ݉݅ݐݐ݁ܵ ܥ500 ܿ/݇݁݁ݓ

La Capacità Interna

L’acquisizione dei dati e l’esecuzione dei calcoli costituiscono semplicemente il
primo passo nell’analisi dei processi di produzione. È importante esaminare i
risultati e capire cosa suggeriscono. Ciò consente a un ingegnere di produzione di
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prendere decisioni più oculate riguardo alla propria azienda, migliorando la
produttività e la redditività. Un obiettivo importante è far corrispondere la capacità
produttiva alla capacità richiesta. Infatti, il mancato raggiungimento della capacità
produttiva richiesta causerà arretrati. Disporre di una capacità produttiva disponibile
significa avere macchinari inutilizzati che altrimenti produrrebbero valore per
l’azienda.
Un’azienda non può realizzare un numero di pezzi per intervallo di tempo
superiore alla capacità produttiva calcolata. Se la schedulazione degli ordini
richiede velocità superiori alla capacità produttiva, l’azienda deve aumentare la
capacità produttiva, altrimenti rischia di subire ritardi nei tempi di consegna.
Analogamente, realizzare un numero di pezzi inferiore rispetto alla capacità
produttiva implica che l’azienda potrebbe generare più valore. Se i macchinari
restano fermi, non generano i ricavi che consentirebbero di ottenere.
Esistono molti modi per adattare la capacità produttiva aumentandola o
riducendola a seconda della necessità, alcuni dei quali possono essere
considerazioni a breve termine, altri considerazioni a lungo termine. È importante
tener conto delle tempistiche coinvolte. Nel presente capitolo descriveremo alcune
opzioni per incrementare la capacità o contenere la sovracapacità a breve, medio e
lungo termine.
4.2.4.1

Incremento di Capacità Produttiva

Quando un’impresa deve produrre più pezzi da lavorare rispetto alla capacità di
consegna, ha a disposizione varie opzioni. La scelta dipenderà dalla durata del
periodo per il quale l’impresa prevede di essere in sovracapacità.
 Aumentare le ore di lavoro svolte per turno [a breve termine]: in caso di
problemi di capacità a breve termine, uno dei modi più semplici consiste
nell’aumentare la capacità produttiva chiedendo ai lavoratori preesistenti di
svolgere ore di lavoro straordinario nei giorni di lavoro già prestabiliti. Ciò
aumenterà i costi di manodopera, soprattutto se l’azienda ha la necessità di offrire
una paga oraria superiore per incentivare le ore di lavoro straordinario, ma è una
soluzione semplice e rapida da attuare.
 Riconvertire i macchinari preesistenti [a breve termine]: qualora un’impresa
possieda più linee di produzione e realizzi più prodotti, convertire alcuni
macchinari da un processo a un altro è un modo per incrementare la capacità
produttiva. La disponibilità di attrezzature per eseguire questa soluzione o il
tempo necessario per riconfigurare e/o riprogrammare i macchinari
determineranno la velocità di questo approccio, ma questo prevede spesso tempi
brevi rispetto ad altri approcci. Può anche essere previsto lo spostamento di
lavoratori da una linea all'altra.
 Lasciare in arretrato alcuni ordini [a breve termine]: a seconda della natura
degli ordini e del rapporto dell’impresa con il cliente, ritardare volutamente
alcuni ordini per brevi periodi di sovracapacità potrebbe risultare meno dannoso
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a livello finanziario rispetto all’aggiunta di lavoratori o macchinari. Occorre
tuttavia tenere in considerazione gli effetti sulla reputazione dell'azienda.
Subappaltare lavoro all’esterno [a breve termine]: se si prevede che il periodo
di sovracapacità sia breve e ritardare la consegna dei prodotti non rappresenta
un’opzione fattibile, una soluzione può essere subappaltare parte del lavoro ad
altre aziende. Ciò può essere utile per porre rimedio a colli di bottiglia nel
processo di produzione e migliorare la capacità produttiva complessiva ma
occorre fare attenzione all’aumento dei costi e delle spese generali in relazione
all’organizzazione del subappalto.
Aumentare il numero di turni al giorno/alla settimana [a medio termine]: se si
prevede che i problemi di sovracapacità si protraggano per periodi prolungati,
non a breve termine, un’opzione può essere introdurre un turno supplementare
per massimizzare i tempi di lavorazione dei macchinari. Ciò può richiedere
personale aggiuntivo per coprire i turni notturni supplementari o per lavorare nel
fine settimana. Laddove opportuno, è anche possibile far svolgere turni di lavoro
supplementari al personale preesistente.
Aumentare il tasso di produzione dei processi soggetti a strozzatura [a medio
termine]: Il processo limitante di una linea di produzione è rappresentata dai colli
di bottiglia. Migliorare il tasso di produzione di tale processo consentirà di
migliorare il tasso di produzione dell’intera linea di produzione. Ciò potrebbe
comportare la riqualificazione degli operatori, l’ottimizzazione dei programmi
CNC, il miglioramento delle attrezzature o altre migliori tecniche.
Acquistare macchinari aggiuntivi [a lungo termine]: se esiste un’effettiva
opportunità di aumentare i ricavi incrementando la capacità produttiva,
l’acquisto di altri macchinari (o l’assunzione di più lavoratori manuali) potrebbe
essere la scelta ideale. Occorre tuttavia fare attenzione ai tempi di esecuzione
potenzialmente lunghi sui macchinari e al fatto che potrebbe essere difficile
ottenere una produttività ottimizzata a partire da attrezzature nuove finché i
dipendenti non avranno acquisito dimestichezza con il loro utilizzo. Occorre
concentrare l'acquisizione di macchinari sui processi soggetti a strozzature, dato
che saranno questi a consentire capacità produttive superiori.
Riprogettare il processo di produzione [a lungo termine]: se una linea di prodotti
è stata fabbricata per un lungo periodo di tempo senza modificarne la modalità
di produzione, potrebbe essere possibile apportare modifiche al processo di
produzione e trarre beneficio dalle nuove esperienze compiute e dalle nuove
attrezzature. Occorre inoltre considerare se un certo grado di riprogettazione del
prodotto possa migliorare il tasso di produzione.

4.2.5

Mitigare la Capacità Produttiva non Utilizzata

Nel caso in cui la capacità produttiva sia superiore a quella che viene utilizzata,
è possibile risparmiare sui costi riducendo la capacità produttiva di uno stabilimento
o di una linea di produzione. In alternativa, si potrebbero adottare strategie per
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sfruttare la capacità inutilizzata, creando valore a partire dalle risorse di cui si
dispone.
 Riconvertire i macchinari preesistenti [a breve termine]: laddove un’impresa
possieda più linee di produzione e realizzi più prodotti, se la domanda di un
prodotto è bassa, si può prendere in considerazione la possibilità di riutilizzare i
macchinari per altri prodotti per i quali la domanda è più elevata. Può anche
essere previsto lo spostamento di lavoratori da una linea all'altra.
 Stoccare scorte [a breve termine]: se la sotto capacità è temporanea e l’impresa
realizza prodotti che sa di continuare a vendere in futuro, è possibile utilizzare la
capacità inutilizzata per stoccare scorte a magazzino che serviranno a far fronte
a futuri periodi di sovracapacità. Ciò rappresenta in effetti una scommessa
rispetto alla domanda per i prodotti, dato che le scorte stoccate non hanno alcun
valore finché non verranno vendute.
 Ridurre il numero di turni alla settimana [a breve termine]: uno dei modi più
semplici (e meno popolari) per affrontare la capacità di manodopera inutilizzata
è ridurre la forza lavoro. Potrebbe trattarsi di attuare il licenziamento di lavoratori
ma un’alternativa è ridurre il numero di turni. I lavoratori potrebbero accettare
di passare da una settimana lavorativa di cinque giorni a una settimana lavorativa
di quattro giorni se ciò significa superare un periodo di breve termine con un
numero ridotto di ordini senza licenziare nessuno in modo permanente.
 Accettare lavoro aggiuntivo [a medio termine]: se la capacità produttiva è
inutilizzata, si può prendere in considerazione la possibilità di offrirla come
capacità subappaltata ad altre aziende. La capacità al riguardo risiede nel
rapporto con altri produttori e nella natura della capacità di riserva, ma accettare
ulteriore lavoro offre l’opportunità di creare valore a partire da macchinari che
altrimenti rimarrebbero inutilizzati.
 Vendere macchinari [a lungo termine]: se si prevede che i macchinari debbano
rimanere inutilizzati a medio e lungo termine, potrebbe valere la pena recuperare
parte del valore dei macchinari vendendoli, ottenendo spesso in tal modo un
considerevole ritorno. La capacità di vendere macchinari e il relativo prezzo di
vendita dipendono dalla richiesta di tali macchinari. Occorre considerare
attentamente i requisiti futuri previsti e il valore dei macchinari prima di
impegnarsi a venderli.
4.2.5.1

Colli di Bottiglia

Molti stabilimenti di produzione non realizzano prodotti in un’unica fase, come
invece avveniva nel caso della cassa per orologi esaminata nei capitoli precedenti
che venivano sottoposte a un solo e unico processo. La produzione avviene di norma
attraverso più operazioni in sequenza che concorrono a realizzare il componente in
questione, formando in tal modo una linea di produzione. È importante sottolineare
come una linea di produzione potrebbe non costituire un’entità fisica presente nello
stabilimento produttivo, bensì un processo eseguito utilizzando più componenti
hardware distribuiti; in ogni caso l’approccio è identico.
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Il calcolo della capacità produttiva di una linea di produzione il più delle volte
risulta semplificato come conseguenza di un unico problema: in quasi tutte le linee
di produzione si verificano infatti dei colli di bottiglia. La strozzatura - o collo di
bottiglia - è il processo che limita la capacità produttiva producendo a velocità più
lenta rispetto a qualsiasi altro processo. Calcolando il tasso di produzione di ogni
processo è possibile identificare la strozzatura come la macchina (o l’insieme di
macchine) che presenta la somma del tasso di produzione più basso. Ne consegue,
come il calcolo della capacità produttiva dell’intera linea di produzione sia
semplicemente la capacità produttiva del collo di bottiglia.
Ad esempio, il produttore di orologi lamina le casse per orologi mediante 2
laminatrici a una velocità di 5 pz/ora per macchina, elettroplacca lotti di casse a
una velocità di 20 pz/ora e lucida le casse a una velocità di 6 pz/ora.Le due
laminatrici insieme producono 10 casse all’ora, il processo di elettroplaccatura è
in grado di elettroplaccare 20 unità all’ora ma la strozzatura è data dal processo
di lucidatura. È possibile aumentare il tasso di produzione delle operazioni di
laminazione ed elettroplaccatura, ma finiranno per formarsi pile più grandi di
casse non lucidate.
A livello informale, i colli di bottiglia spesso vengono facilmente identificati
osservando quali macchinari sono costantemente in funzione e constatando di fronte
a quali macchinari, invece, si formano tipicamente lunghe code di lavoro in attesa.
Tuttavia, la comprensione formale di code e buffer in un sistema di produzione può
fornire informazioni su come organizzare al meglio i processi di produzione e a
quale velocità eseguirli. La sezione successiva discuterà la teoria delle code e sarà
altamente applicabile all'ottimizzazione del sistema di produzione. Essi
rappresentano una serie di sistemi collegati, sia come processi di produzione
connessi per formare una linea di produzione sia come fornitori collegati in una
catena di fornitura per produrre un prodotto grande o complesso. Capire come i
prodotti attraversano e “attendono” in questi sistemi aiuterà l'analisi in cui è
possibile effettuare ottimizzazioni per migliorare il flusso di materiali nel sistema.

4.3 Analisi delle Code
4.3.1

Introduzione alla Teoria delle Code

Nelle aziende manifatturiere, la produzione consiste di norma in più fasi che si
susseguono man mano che i pezzi scorrono tra stazioni di lavorazione meccanica e
processi di montaggio all’interno dello stabilimento produttivo. A meno che si stia
utilizzando una linea di produzione a flusso/ad impulsi, in cui tutto si muove tra le
stazioni in sincrono, è inevitabile che alcuni pezzi arrivino alle stazioni prima che
la stazione sia pronta oppure che le stazioni siano pronte prima ancora che siano
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disponibili pezzi. Utilizzare e comprendere le code e il flusso dei pezzi aiuta a
conoscere e a ottimizzare la linea di produzione.
Il processo di produzione consta di più fasi operative, nel corso delle quali le
materie prime vengono trasformate in prodotti finiti. Per rendere il processo
efficiente (ad esempio massimizzando il tasso di produzione di una linea) ed
efficace in termini di costi, sono stati ampiamente utilizzati strumenti analitici come
la teoria delle code. Tali strumenti rivestono un ruolo importante nell’analisi delle
prestazioni, nella progettazione, nella pianificazione e nel controllo dei processi di
produzione, dato che i pezzi e i prodotti in coda non generano valore. La teoria delle
code è una branca della matematica che studia e modella l’azione di attesa nelle
linee e trae la propria origine dall’analisi degli scambi di comunicazione nella
gestione delle telefonate. La teoria delle code è stata applicata con successo alla
modellazione delle linee di produzione per studiare le prestazioni.
Essa richiede la semplificazione dei processi nel sistema di produzione e la loro
modellazione in modo da poter applicare le formule per calcolare le metriche
opportune delle prestazioni. Comprendendo ciò che influisce sulle prestazioni delle
code, è possibile iniziare a registrare tali dati e iniziare a raccogliere informazioni
su come le modifiche al sistema di produzione potrebbero influire sulle prestazioni
dell'accodamento e quindi sulle prestazioni complessive del sistema.
Per comprendere il funzionamento di questa teoria, occorre definire alcuni
componenti e caratteristiche fondamentali di una linea di produzione per poterle
relazionare con la formazione delle code. Infatti, i sistemi di produzione presentano
layout del flusso dei prodotti differenti, che vengono classificati a seconda del
metodo di trasferimento dei pezzi e del numero di tipologie di pezzi prodotte dal
sistema. Nel dettaglio, il trasferimento dei pezzi può essere eseguito in tre diverse
modalità:
1. Sincrono (noto anche come linee di trasferimento): in cui i pezzi vengono
trasportati contemporaneamente da una postazione di lavoro all’altra.
2. Asincrono (noto anche come linee di produzione): in cui ogni pezzo si muove
indipendentemente dagli altri pezzi.
3. Continuo: in cui i pezzi si muovono in modo ininterrotto a velocità costante.
Questo flusso del prodotto è una linea di attesa o una coda, in cui una sequenza
di oggetti (in questo caso pezzi fabbricati) è in attesa di essere lavorata. Dato che la
teoria delle code trae origine dall’analisi delle code formate dall’uomo, questi
oggetti sono in genere chiamati clienti e il processo a cui sono sottoposti è
denominato servizio. Il termine buffer è spesso utilizzato nel contesto della
produzione. Una coda include sia un buffer (l 'area di attesa) nonchè il servizio che
viene alimentato dal buffer stesso, che in un contesto di produzione significherà il
processo o la stazione di produzione. In pratica, i termini sono spesso usati in
maniera intercambiabile. La Figura 4.3-1 mostra un layout generale a flusso di
prodotto riferito ai sistemi di produzione di massa.
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Figura 4.3-1 Layout del flusso di prodotto nei sistemi di produzione di massa [5].
Si può vedere che nel caso di stazioni parallele, esse possono prendere le parti da
un singolo buffer condiviso.
Le linee di produzione vengono utilizzate per produrre pezzi che hanno un giro
d’affari di volume elevato e sono caratterizzate da layout a flusso di prodotto, bassa
flessibilità (la linea è limitata alla produzione di una ridotta varietà di tipologie di
pezzi) e trasferimento asincrono dei pezzi. Gli stati di blocking (blocco) e di starving
(esaurimento) dei pezzi sono le principali cause di inefficienza delle linee di
produzione. Essi si definiscono come:
 Blocking: un pezzo è in attesa di essere lavorato ma non può procedere perché la
macchina in questione è al momento utilizzata da un altro pezzo.
 Starving: una macchina funziona a vuoto e non ha pezzi in ingresso per avviare
la lavorazione.
I fenomeni descritti sono causati principalmente da tempi di lavorazione variabili
e da interruzioni della linea causate dall’inaffidabilità delle stazioni. Per aumentare
l’efficienza delle linee, tra le stazioni vengono posizionati buffer o code.
4.3.2

L’analisi delle Code

L'impatto degli stati di blocking e starving sulla produttività di una linea con un
volume di produzione elevato è significativo. Comprendere il fenomeno delle code
nel sistema aiuterà anche a identificare i colli di bottiglia e le inefficienze. come
obiettivi per processi specifici da migliorare. In molti casi, il semplice fatto di essere
consapevoli che questi problemi esistono può aiutare una semplice risoluzione.
Tuttavia, un'analisi più dettagliata può consentire l'identificazione di problemi più
sottili e l'implementazione di approcci di ottimizzazione più ampi. Per fare ciò, è
necessario creare un modello del sistema di produzione.
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Modellare il Problema

Per comprendere il comportamento di un sistema di produzione, è possibile
analizzarlo come un processo stocastico (un processo con elementi casuali). La
parte principale è la distribuzione del numero di “job” nel sistema in un punto
arbitrario nel tempo. A partire da questa distribuzione, è possibile definire in che
modo essi variano consentendo di individuare caratteristiche prestazionali
importanti come il numero medio di job nel sistema. La prima fase per modellare
una linea di produzione consiste nel caratterizzare il sistema. Il sistema presenta
caratteristiche differenti:
 Anzitutto viene caratterizzato il processo di arrivo dei pezzi, che definisce il
modo in cui i pezzi giungono all’interno del sistema.
 Quindi viene caratterizzata la durata del servizio, ovvero il tempo in cui il pezzo
si trova presso la stazione in cui vengono eseguite alcune operazioni sul pezzo
stesso.
 È anche necessario specificare il numero di stazioni, nelle quali diversi pezzi
potrebbero essere lavorati in parallelo.
 I pezzi attendono nel buffer se tutte le stazioni sono impegnate, per cui viene
stimato il numero totale di pezzi nel sistema, inclusi i pezzi che sono in corso di
servizio e quelli che sono in attesa.
 Infine, deve essere specificata una accurata schedulazione. Quest’ultima
determina l’ordine in cui i pezzi nel buffer vengono rilasciati per la lavorazione.
I metodi più comuni di schedulazione sono:
 First in first out (FIFO): il primo che arriva è il primo ad essere servito; questo
è il tipo di coda con cui abbiamo intuitivamente maggiore familiarità. Come
accade per una coda di clienti in un negozio, nel campo della produzione il pezzo
che è rimasto in attesa più a lungo viene servito per primo.
 Last in first out (LIFO): immaginiamo una pila di vassoi in una mensa. Il vassoio
riconsegnato più di recente viene posizionato in cima alla pila ed è anche il
prossimo vassoio che verrà preso. Questo principio viene utilizzato nella
produzione, laddove i pezzi vengano accumulati in una pila.
 Priorità: nel caso in cui non tutti i pezzi siano identici, è possibile assegnare
priorità a determinati pezzi. È possibile attribuire una priorità più alta ai prodotti
che devono essere spediti con maggiore urgenza e il prossimo pezzo da lavorare
sarà perciò il pezzo con la massima priorità assegnata.

120

J.C. Chaplin e G. Martinez-Arellano

Figura 4.3-2 Il modello base di coda in una linea di produzione [5].
 Tempo di lavorazione più breve: il pezzo che impiega meno tempo ad essere
lavorato viene utilizzato per primo. Questo principio viene utilizzato talvolta
quando i buffer raggiungono il proprio limite e hanno bisogno di liberare spazio.
La Figura 4.3-2 mostra un comune modello di base di una linea di produzione.
La linea di produzione è costituita da k stazioni disposte in serie. Ogni stazione (Si)
è preceduta da un buffer (Bi). Il buffer a monte della prima stazione può essere finito
o infinito, mentre tutti i buffer inter-stazione sono finiti. I pezzi entrano nel sistema
in corrispondenza della stazione 1 e passano in sequenza attraverso tutte le stazioni.
Presso ogni stazione viene eseguita un’operazione su ciascuno dei pezzi da parte di
una singola macchina. I pezzi escono dalla stazione finale (Sk) in forma finita.
Le ipotesi comuni quando si modella una linea di produzione come un network
di code sono:
 La linea è opera in condizioni stabili, ovvero di “steady state” (le condizioni
rimangono sempre costanti attraverso l’intera produzione).
 Tutte le variabili casuali sono indipendenti.
 Tutti i tempi di trasporto tra stazioni sono pari a zero.
 Tutti i guasti sono guasti di una singola macchina e dipendono dal funzionamento
(un macchinario può entrare in guasto solo quando è in funzione).
 Nessun pezzo viene scartato.
 Viene modellato un singolo tipo di pezzo.
 Tutti i buffer adottano il principio FIFO.
 È disponibile sufficiente personale addetto alla riparazione.
4.3.2.2

Arrivo delle Parti

Per modellare la linea di produzione, occorre definire l’arrivo continuo dei pezzi
in una determinata postazione di lavoro. Nei modelli semplici si ipotizza che gli
tempi di arrivo successivi, U1, U2, U3 ... Ui tra pezzi siano reciprocamente
indipendenti e seguano la stessa distribuzione della probabilità
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Figura 4.3-3 Arrivo delle parti. Ti è il tempo di arrivo della parte i. Ui è il tempo
intercorso tra l’arrivo di due parti Ui = Ti+1-Ti
Il processo di arrivo viene spesso modellato come un processo di Poisson. In
particolare, i tempi di arrivo U1, U2, U3… di ogni pezzo sono indipendenti e
arrivano secondo una distribuzione esponenziale con media λ.
Se paragonato con le normali distribuzioni o “curve a campana”, un processo di
Poisson è simile ma discreto (cioè non puoi avere frazioni di oggetti in arrivo). Esso
è descritto con una singola variabile: il numero medio di eventi per unità di tempo,
in questo caso il numero di arrivi delle parti.
Se la varianza è importante, la probabilità che l’intertempo di arrivo Ui sia
superiore a un determinato valore u è pari a exp(-λu). In questo caso, quando gli
intertempi di arrivo sono indipendenti e distribuiti in modo identico secondo una
distribuzione esponenziale con il parametro λ, il processo di arrivo è detto processo
di Poisson della velocità λ, in cui la velocità di arrivo λ è il numero medio di arrivi
per unità di tempo.
Ad esempio, λ è tipicamente espresso come il numero medio di arrivi per unità
di tempo. Laddove in una coda arrivino 12 pezzi all’ora, λ = 12/h. Quando si
calcola il comportamento della coda occorre accertarsi che tutte le quantità di
tempo siano espresse nella stessa unità di misura, ad esempio all’ora.
4.3.2.3

La durata del Servizio

Per caratterizzare il sistema, è anche necessario definire opportunamente la
durata del servizio, che indica il tempo necessario per eseguire un’operazione sul
pezzo all’interno della stazione. Il tempo di servizio è il tempo trascorso tra l’inizio
della lavorazione e la partenza, indipendentemente dall’eventuale tempo di attesa
nella coda. In generale, si presume che:
 I tempi di servizio siano indipendenti e distribuiti in modo identico.
 I tempi di servizio siano caratterizzati dalla propria distribuzione della
probabilità.
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Figura 4.3-4 Tre esempio di distribuzione esponenziale con media diversa. In tutti
i casi, si può vedere che tempi di arrivo più brevi sono molto più probabili di
quelli più lunghi, ma a volte si verificheranno tempi di arrivo lunghi: una parte è
arrivata in ritardo a una stazione. Questi eventi più rari sono in genere quelli che
causano problemi con i sistemi di accodamento.
Come i tempi di arrivo dei pezzi, la distribuzione esponenziale è un modello
applicabile anche alla durata del servizio. È espressa come il numero di pezzi
lavorati per unità di tempo. In questo caso si ipotizza che, se Si denota la durata di
servizio per un pezzo i, allora la probabilità che Si sia superiore a un determinato
valore s è pari a exp(-µs), dove µ è la media della distribuzione esponenziale ed s la
durata.
Sulla base di queste informazioni è possibile calcolare alcune metriche. Il service
rate è pari a µ ed è il numero medio di pezzi lavorati per unità di tempo se la
macchina è sempre occupata, vale a dire i pezzi al minuto.
Ad esempio, se una macchina è in grado di lavorare un pezzo ogni 4 minuti, µ =
15/h (ovvero 15 pezzi lavorati all’ora). Si ricorda che, quando si calcola il
comportamento della coda, occorre accertarsi che tutte le quantità di tempo siano
espresse nella stessa unità di misura.
Il carico offerto (talvolta chiamato intensità del traffico) è un altro dato metrico
importante, indicante l’entità di traffico prevista in una stazione. Il carico offerto ρ
è definito come:
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dove λ è il numero medio di arrivi per unità di tempo e µ è il numero medio di
pezzi che una stazione è in grado di gestire se è sempre occupata. Il carico offerto è
la proporzione media di tempo in cui una macchina sarà occupato ed è un valore
importante nel calcolo delle metriche. Il carico offerto deve essere inferiore a uno.
Se è superiore a uno, la stazione non è in grado di lavorare pezzi abbastanza
velocemente e la coda continuerà a crescere.
Nel nostro esempio, λ = 12/h e µ = 15/h, per cui il carico offerto è di 0,8.
4.3.2.4

La coda M/M/1 Queue

Esistono tuttavia principali tipologie di code, descritte nella notazione di
Kendall. Una coda viene descritta tramite 5 diversi parametri A/B/c/K/Z, in cui il
significato di ogni parametro è il seguente:
 A è la distribuzione degli intertempi di arrivo. M sta per markoviano (ovvero
esponenziale discusso precedentemente), D per Deterministico (costante) e G per
distribuzione generica (ovvero una distribuzione sconosciuta). Esistono altri
valori per distribuzioni meno comuni.
 B è la distribuzione del tempo di servizio e in genere può avere gli stessi valori
della distribuzione degli intertempi di arrivo.
 c è il numero di serventi che possono prelevare pezzi da una coda.
 K è la capacità del sistema, ovvero la lunghezza massima della coda + il numero
di serventi. Per questo motivo viene talvolta scritto come K+c. Se il valore viene
omesso, la coda è infinita.
 Z è la tipologia del processo, ovvero se la priorità è FIFO, LIFO come descritto
in precedenza. Se tale valore viene lasciato in bianco, si presume che la tipologia
sia FIFO.
Il tipo di coda più semplice e quello discusso in questa sezione è la coda M/M/1,
che è una coda con inter-arrivi markoviani e durate di servizio, un singolo server
per elaborare le parti e una coda senza lunghezza massima. Una coda M/M/1
potrebbe essere scritta più completamente come M/M/1/∞/FIFO.

Figura 4.3-5 Un esempio di coda M/M/1.
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Sebbene in realtà un sistema di produzione non sia mai così semplice, questo
modello contiene la maggior parte delle caratteristiche essenziali di un sistema di
produzione e illustra le idee e i metodi di base della teoria delle code. Semplificando
il modello, è possibile arrivare a delle conclusioni “abbastanza buone” senza
terminare il processo che porterebbe a conclusioni così complesse da non essere più
utili.
L’analisi del sistema consiste nello studiare l’evoluzione del valore N(t), che si
riferisce al numero di pezzi nel sistema N nel momento t. Per “pezzo nel sistema”
si intende il numero di pezzi presenti nella coda, più i pezzi che sono in corso di
lavorazione. Il valore di N(t) può cambiare in due diversi modi durante un intervallo
di tempo rappresentando una transizione da N(t) a N(t+Δt). Se vi sono n pezzi nel
sistema, possono verificarsi i seguenti cambiamenti:
 Se si verifica un arrivo, lo stato del sistema aumenta da n a n+1. Il tasso di
aumento è rappresentato da λ, la velocità di arrivo.
 Se un processo è completato, lo stato del sistema diminuisce da n a n-1. Il tasso
di diminuzione è rappresentato da μ, la velocità di servizio.
La previsione del valore di N(t) consente di prevedere la lunghezza media della
coda modellata, nonché la proporzione del tempo in cui essa è su una lunghezza
specifica. Sebbene una coda M/M/1 abbia una coda “infinita” per semplificare i
calcoli il sistema reale che si sta modellando avrà un limite che non si desidera
superare. La transizione da uno stato all’altro può avvenire come indicato nella
Figura 4.3-6.

Figura 4.3-6 Stati di una coda M/M/1
.
4.3.3

Eventi Probabilistici e Misurazione delle Prestazioni

Dopo aver modellato la coda, è possibile iniziare a calcolare le probabilità che
gli eventi si verifichino, come il numero medio di parti nella coda e il tempo medio
che una parte trascorre nella coda. Ciò consentirà di identificare i problemi con il
sistema di accodamento esistente, dove i buffer potrebbero essere troppo grandi o
troppo piccoli o dove un buffer rischia di superare la sua capacità. Le ipotesi
effettuate riguardo al sistema (ad esempio gli arrivi di Poisson, i tempi di
lavorazione esponenziali, FIFO) consentono di descrivere lo stato del sistema in un
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punto arbitrario nel tempo specificando semplicemente il numero di pezzi presenti
all’interno di esso. Senza queste ipotesi, la descrizione dello stato sarebbe molto
complicata e dovrebbe comprendere non solo il numero di pezzi presenti nel sistema
ma anche, ad esempio, il tempo di lavorazione residua del pezzo.
In un dato punto, se il sistema è nello stato n, che è il numero di parti nel sistema
di accodamento (inclusi i nodi di servizio stessi):
 Lo stato del sistema si muove da n-1 a n al tasso di (ܲିଵ)(ߣ)
 Lo stato del sistema si muove da n to n-1 al tasso di (ܲ )(µ)

Dove ܲିଵ e ܲ sono le probabilità di essere negli stati n-1 e n rispettivamente.
Assumendo che il sistema si trovi in stato di steady-state:
(ܲ ) = (ߩ)(ܲିଵ)

(4.3.2)

Dove ρ è il carico offerto discusso in sezione 4.3.2.3. Sebbene le code siano
sistemi dinamici e mutevoli, calcolando le probabilità di trovarsi in ogni stato è
possibile calcolare un numero di misurazioni delle prestazioni per fornire
informazioni sulla coda e sul suo comportamento previsto.
4.3.3.1

Numero di parti un Sistema Probabilistico

Per calcolare le misure prestazionali del modello M/M/1, viene definita anzitutto
la probabilità che siano presenti n pezzi nel sistema. Se conosciamo il carico offerto
come riportato paragrafo 4.3.2.3, le probabilità che il sistema sia vuoto e inutilizzato
sono:
ܲ = 1 − ߩ

(4.3.3)

ܲଵ = ߩܲ

(4.3.4)

ܲଶ = ߩܲଵ

(4.3.5)

ܲ = ߩ ܲ

(4.3.6)

Dall’equazione 4.3.2, la probabilità di avere una parte nel sistema è:

Ciò significa che le probabilità che sia presente un pezzo nel sistema sono pari
alle probabilità che siano presenti zero pezzi, moltiplicate per il carico offerto.
Quindi, analogamente, le probabilità che siano presenti due pezzi nel sistema sono
le probabilità che sia presente un pezzo, moltiplicate per il carico offerto:

E, per estensione, le probabilità che siano presenti n pezzi nel sistema vengono
calcolate nel seguente modo:
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Dato che una coda M/M/1 può lavorare un solo pezzo per volta, la lunghezza
della coda è n-1 (fino un minimo di zero). Sebbene si presupponga che una coda
M/M/1 sia infinita, in realtà sussiste la probabilità che vi sia un limite pratico al di
sopra del quale si verificano notevoli inconvenienti o costi supplementari. Le
probabilità che il sistema abbia al proprio interno n o più pezzi sono pari a:
ܲ  ù = ߩ

(4.3.7)

Il risultato sarà la proporzione di tempo che il sistema impiega con una coda pari
o in eccesso rispetto alla lunghezza n-1 (dato che un pezzo si troverà nella stazione
che viene lavorata).
4.3.3.2

La misurazione delle Prestazioni

Con l’ausilio delle formule tratte dal precedente sottocapitolo, è possibile calcolare
le seguenti misure prestazionali:





Numero medio di pezzi nella coda (Lq).
Numero medio di pezzi nel sistema, ad esempio la coda e la stazione (Ls).
Tempo medio di permanenza di un pezzo nella coda (Wq).
Tempo medio di permanenza di un pezzo nel sistema, ad esempio tempo di coda
+ tempo di lavorazione (Ws).

Il numero medio di pezzi presenti nell’intero sistema (ad esempio sia la coda che
la stazione di lavorazione) Ls viene calcolato a partire dal carico offerto ρ, dato che
il carico offerto rappresenta la quantità di ‘traffico’ nel sistema:
ܮ௦ =

ఘ

ଵିఘ

(4.3.8)

Il numero medio di pezzi nella coda Lq viene calcolato moltiplicando il numero
medio di pezzi nel sistema Ls tramite il carico offerto ρ:

Che equivale a:

ܮ = ߩܮ௦
ܮ =

ఘమ

ଵିఘ

(4.3.9)

(4.3.10)

Una legge importante nella teoria delle code è la Legge di Little, che afferma che
il numero di pezzi nel sistema Ls è pari alla velocità di arrivo λ moltiplicata per il
tempo di permanenza del pezzo nel sistema Ws:
ܮ௦ = λܹ ௦

(4.3.11)
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Dato che conosciamo Ls e λ, possiamo riformularla nel seguente modo:
ܹ௦ =

ೞ

(4.3.12)



Dato che Ls viene calcolato a partire dal carico offerto ρ e che ρ dipende dalla
velocità di arrivo λ e dalla velocità di servizio µ, ciò può essere ulteriormente
semplificato come segue:
ܹ௦ =

ଵ

(4.3.13)

µି

Si tenga presente che l’unità di tempo di Ws è identica all’unità di tempo di λ e µ.
Se λ = 12/h e µ = 15/h, allora Ws = 0,333 ore o 20 minuti.
Infine, il tempo che un pezzo trascorre in attesa nella coda Wq è il tempo totale
nel sistema, meno il tempo di lavorazione. Il tempo medio di lavorazione è pari a to
1ൗ e pertanto il tempo medio di attesa è semplicemente:
µ
ܹ = ܹ௦ −

4.3.3.3

ܹ =

ଵ

µି

−

ଵ

(4.3.14)

ଵ

(4.3.15)

µ

µ

La misura delle Prestazioni nelle Code: Esempio

La teoria delle code è uno strumento estremamente efficace per comprendere il
network dei processi di produzione tra loro connessi. Questa sezione mostra un
esempio pratico di una teoria delle code applicata a un processo esemplificativo per
chiarire come applicare le formule.
Per una stazione dedicata alla lavorazione di casse per orologio, la velocità
media di arrivo dei pezzi è di 10 all’ora. In media, la stazione può lavorare pezzi
con una velocità pari a un pezzo ogni cinque minuti. Supponiamo che l’arrivo dei
pezzi segua una distribuzione di Poisson e la lavorazione dei pezzi presso la
stazione segue una distribuzione esponenziale. Ricaviamo il numero medio di pezzi
in attesa nella coda e il numero medio di pezzi nel sistema. Ricaviamo il tempo
medio di attesa nella coda e il tempo totale di un pezzo nel sistema. Ricaviamo le
probabilità che la lunghezza della coda sia superiore a dieci pezzi.
Le distribuzioni di Poisson ed esponenziali possono sembrare complesse, ma se
i tempi tra i diversi processi seguono una curva a campana (quindi il tempo medio
è comune e tempi molto più alti o più bassi sono rari) e puoi calcolare un tempo
medio, allora probabilmente cadono in questa categoria. È la variabilità di questi
due valori che rende importante la teoria delle code. Se i tempi di arrivo delle parti
ei tempi di servizio fossero costanti, le code sarebbero del tutto prevedibili. Tuttavia,
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l'elaborazione è raramente del tutto prevedibile e anche un breve periodo tempi di
arrivo delle parti combinato con lunghi tempi di servizio potrebbe rendere un
sistema di buffering non efficiente.
Arrivi di Poisson, servizio esponenziale e singola stazione significano che questo
esempio segue un modello M/M/1 e possiamo utilizzare le formule che abbiamo
visto in precedenza. Prima di poter calcolare le metriche prestazionali, dobbiamo
calcolare le velocità di arrivo e di servizio e il carico offerto.
 Tasso di arrivo delle parti λ = 10/h
La velocità di arrivo dei pezzi è la frequenza media con cui i pezzi arrivano alla
stazione di elaborazione. È improbabile che le parti arrivino esattamente ogni 6
minuti, alcune parti arriveranno leggermente più velocemente mentre altre più
lentamente. Più raramente potrebbero esserci variazioni anche più significative.
Tuttavia, consideriamo un valore medio di dieci parti all'ora.
 Il part service rate è µ = 1 in 5 minuti = 12/h
Il part service rate è la velocità con cui la stazione di elaborazione può elaborare
le parti. Esso è anche chiamata tempo di ciclo. Come il tasso di arrivo delle parti,
prendiamo in considerazione la media ma il tempo di elaborazione specifico può
variare. Esso è qualcosa che dovrà essere misurato considerando la stazione di
elaborazione stessa, ricordando di includere fattori come il carico e lo scarico delle
parti e qualsiasi tempo di attrezzaggio (è possibile fare riferimento alla sezione
4.2.2). Se la tua stazione di lavorazione è in grado di elaborare le parti in un tempo
costante, cioè esattamente cinque minuti per ogni parte, le formule saranno
leggermente diverse. È possibile fare riferimento alla sezione successiva per
informazioni sulle code M/D/1.
 Il carico offerto ρ è pertanto:
ߩ = ߣൗߤ = 10ൗ12 = . ૡ

Il carico offerto è il tasso di arrivo delle parti rispetto al tasso di servizio ed è
una misura di quanto è “occupata” la stazione di elaborazione. È un valore
importante per i calcoli rimanenti. Si noti che il carico offerto deve essere inferiore
a 1 altrimenti la stazione di elaborazione non sarà in grado di tenere il passo con
la domanda.
 Il numero medio di parti nel sistema Ls è:
ߩ
ܮ௦ = ൗ1 − ߩ = 0.833ൗ1 − 0.8333 = 
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Il “sistema di accodamento” a cui si fa riferimento include la stazione di
elaborazione e il buffer precedente. Una singola parte nel sistema implica che la
parte è in fase di elaborazione e il buffer è vuoto. Ad esempio, 5 parti implicano che
in media c'è una parte in elaborazione e 4 parti nel buffer.
 Il numero medio di parti in attesa nella coda Lq è:
ܮ =

ߩଶ൘
0.8333ଶൗ
0.694ൗ
1−ߩ=
1 − 0.8333 =
0.167 = . 

Può sembrare contro intuitivo che il numero medio di pezzi in attesa non sia solo
il numero medio di pezzi nel sistema meno uno, ma ciò è dovuto al fatto che i pezzi
arrivano in tempi variabili durante l'operazione di lavorazione del pezzo (chiamato
“tempo residuo”), combinato con la coda a volte vuota.
 Il tempo medio delle parti nel sistema Ws è:

ܹ௦ =

1
1
=
= .  ࢘ࢋ (30 ݉ ݅݊)݅ݐݑ
µ − λ 12 − 10

Il tempo totale che una parte trascorre in coda è la combinazione del tempo di
attesa e del tempo di elaborazione. Questo ovviamente varierà considerevolmente
in base alle fluttuazioni della lunghezza della coda.
 Il tempo medio delle parti nella coda Wq è:
ܹ =

1
1
1
1
− =
−
= .  ࢘ࢋ (25 ݉ ݅݊)݅ݐݑ
µ−λ µ
12 − 10 12

Come affermato in precedenza, il tempo che una parte trascorre nel sistema è il
tempo di attesa più il tempo di elaborazione. Quindi il tempo che la parte trascorre
in attesa è solo il tempo totale del sistema meno il tempo medio di elaborazione.
 La probabilità che la coda sia uguale o superiore a 10 parti è:
ܲଵଵ  ù = ߩଵଵ = 0.8333ଵଵ = . 

Si presume che la coda M/M/1 abbia un buffer di lunghezza infinita in quanto
ciò semplifica notevolmente la matematica sottostante. Questo ovviamente non è un
presupposto realistico per i sistemi reali, quindi un'applicazione comune della
teoria delle code è calcolare la frequenza con cui viene superata la lunghezza
massima della coda. Ricorda che Pn è il numero di parti nell'intero sistema (inclusa
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l'elaborazione) non solo la coda. Quindi la probabilità che la coda superi 10 è la
probabilità che il numero di parti nel sistema superi 11.
Le conseguenze di una coda che supera il suo limite massimo possono variare
in modo significativo, ma un problema comune sarebbe che la precedente stazione
di produzione nella linea di produzione è “bloccata”, ovvero non può produrre le
sue parti perché non possono andare da nessuna parte. Ciò può influire
negativamente sulla produttività, quindi è importante capire se questo sarà un
evento normale o molto raro. Al contrario, un buffer di grandi dimensioni può
essere costoso o occupare molto spazio, in particolare per parti e prodotti più
grandi. Se i calcoli mostrano che il sistema non richiederà mai un buffer così
grande, il buffer può essere ridotto di dimensioni o mai acquistato in primo luogo.
4.3.4

La teoria delle Code: Conclusione

Come suggerisce la notazione di Kendall, le code M/M/1 sono un unico tipo in
una vasta gamma di possibilità, tuttavia sono spesso discusse poiché sono entrambe
semplici da calcolare e perché rappresentano un gran numero di sistemi di
accodamento del mondo reale con solo poche ipotesi semplificatrici. Tuttavia, non
coprono tutti i tipi di coda; ad esempio, dove la durata del servizio è una costante
nota (ad esempio, un'operazione di fresatura CNC automatizzata con un programma
fisso) si avrebbe una coda M/D/1. Un buffer che alimenta tre stazioni di
elaborazione simili potrebbe essere una coda M/M/3.
Per ciascuno di questi tipi di code esistono formule per misurare le prestazioni.
Ad esempio, il numero medio di parti nel sistema per una coda M/M/1 è dato dall'
equazione 4.3.8:
ܮ௦ =

ఘ

(4.3.8)

ଵିఘ

In confronto, il numero medio di parti in attesa in una coda M/M/c (cioè una coda
M/M con server c) è dato da:
ܮ௦ =

dove ܥቀܿ, ߣൗߤቁè uguale a:

ఘ

ଵିఘ

ܥቀܿ, ߣൗߤቁ =

ܥቀܿ, ߣൗߤቁ+ ܿߩ
ଵ

!
(ഐ)ೖ
ଵୀ(ଵିఘ)ቀ
ቁ∑షభ
(ഐ) ೖసబ ೖ!

(4.3.16)

(4.3.17)

che è chiaramente una situazione molto più complessa!
È qui che i pacchetti di simulazione e modellazione basati su computer diventano
importanti, nascondendo e risolvendo la complessità per gli utenti e consentendo il
calcolo di situazioni molto più complesse con un minor rischio di errore e un minore
investimento di tempo per conto dell'utente.
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4.4 Conclusioni
L'analisi della produzione è una combinazione di diversi aspetti: comprendere
come affrontare formalmente il processo decisionale, qual è realmente la domanda
che viene posta in termini di KPI, raccogliere dati per informare il processo di
analisi e infine eseguire calcoli e modelli per trovare una risposta alla domanda.
Comprendere il processo è importante quanto le formule e i modelli stessi, poiché
una volta compreso il processo, è possibile cercare e implementare le formule
pertinenti.
Tuttavia, come mostrato alla fine della sezione dedicata alla teoria delle code, i
calcoli apparentemente semplici per l'analisi della produzione possono diventare
rapidamente più complessi man mano che la situazione analizzata si espande oltre i
piccoli esempi. Allo stesso modo per la capacità di produzione e l'analisi del tasso
di produzione, più facile è la situazione più facile è la matematica richiesta.
Tuttavia, i sistemi di produzione reali sono raramente così semplici e i calcoli
richiesti possono diventare rapidamente complessi, richiedere tempo e soggetti a
errori.
Sebbene sia importante comprendere le basi matematiche, esiste una gamma
sostanziale di strumenti informatici che possono aiutare nell'analisi e nel processo
decisionale, rimuovendo o nascondendo gran parte della complessità e consentendo
all'utente di essere più preciso, produttivo e più in grado di rispondere al
cambiamento. Il processo decisionale, la comprensione e l'applicazione corretta
degli indicatori chiave di prestazione e la comprensione del motivo per cui uno
strumento è adatto e dei suoi limiti sono tutti elementi importanti.
Il prossimo capitolo (Capitolo 5) si concentrerà sulla modellazione e simulazione
di strumenti digitali basati offline, cioè non collegati in tempo reale a un sistema di
produzione. Il Capitolo 6 illustrerà l'area di sviluppo dei gemelli digitali, che sono
strumenti di modellazione collegati direttamente a sistemi fisici e si aggiornano in
tempo reale. Inoltre, saranno presentati anche alcuni sistemi di supporto decisionale.
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garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e
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soggetto all’attribuzione autentica della paternità, nonché il diritto di riprodurne una quantità
limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
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Chapter 5
Modellazione e
Simulazione Digitali di
Sistemi di Produzione
Jack C Chaplin e Giovanna Martinez-Arellano

5.1 Introduzione
Nel capitolo precedente, sono stati introdotti i concetti di analisi e modellazione
dei sistemi di produzione, concentrandosi sulla produttività e analisi delle capacità,
seguiti dalla modellazione delle code. Entrambe queste tecniche richiedono l’uso
della matematica per valutare i dati raccolti dal sistema reale. Tuttavia,
l’elaborazione matematica manuale può rapidamente diventare estremamente
complessa per qualsiasi cosa diversa dagli esempi più semplici di sistemi di
produzione. Fortunatamente, la modellazione e la simulazione digitali basate
sull’informatica permettono di raccogliere le informazioni necessarie,
semplificando al contempo il processo in modo significativo.
Gli strumenti di modellazione e il software aiutano gli ingegneri a essere più
produttivi nel processo di concepimento, progettazione, modellazione, valutazione
e pianificazione dell’implementazione dei sistemi di produzione. La modellazione
e la simulazione dei processi di produzione e delle linee di produzione consentono
di utilizzare l’esperienza passata per prevederne le prestazioni, per rilevare possibili
problematiche e migliorarne la produttività. Il tutto avviene in un ambiente virtuale
prima che il processo di produzione sia realizzato consentendo di ridurre i rischi di
sviluppo e di investimento.
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Gli strumenti di modellazione e simulazione consentono alle aziende
manifatturiere di testare le modifiche e i miglioramenti dei propri sistemi di
produzione prima dell’implementazione fisica. In molti casi le decisioni riguardanti
le modifiche del sistema di produzione sono spesso basate sull’esperienza e
l’intuizione piuttosto che sulla previsione quantitativa. Anche se questo può spesso
funzionare, si basa sulla disponibilità di competenze umane ed è soggetto a errori.
La creazione di strumenti di modellazione e di simulazione è un campo altamente
specializzato, che richiede competenze in analisi delle probabilità, analisi statistiche
e calcolo scientifico. Fortunatamente, l’ampia gamma di soluzioni commerciali
consente alle aziende di sfruttare questi strumenti pronti all’uso. Nonostante ciò, è
importante comprendere le tecniche sottostanti utilizzate dalle simulazioni e dai
modelli, in quanto ne influenzerà la scelta in base all’ambito di applicazione.
Spesso, possono essere necessari più pacchetti di simulazione per fornire la
copertura di più ambiti, come ad esempio l’analisi delle prestazioni della macchina
che necessita di un livello di dettaglio spinto, o l’analisi strategica della gestione dei
livelli delle scorte a magazzino.
Facendo un passo indietro, tuttavia, discuteremo prima l’acquisizione dei dati
nella sezione nella sezione 5.2 Acquisizione e Analisi dei Dati. Come discusso nella
sezione 4.1, lo scopo dell’analisi è quello di trasformare i dati in conoscenza.
Modellazione e simulazione sono semplicemente strumenti aggiuntivi per l’analisi,
quindi esistono anche per trasformare i dati in conoscenza. Tuttavia, la capacità di
modellare con precisione i sistemi di produzione si basa sull’accesso a dati accurati.
Senza dati accurati, anche le informazioni generate dai modelli e dalle simulazioni
non saranno accurate.
La sezione 5.2 Acquisizione e Analisi dei Dati tratta l’intero ciclo di elaborazione
dei dati dalla raccolta, all’analisi e al processo decisionale. Di seguito, la sezione
5.3 Approcci di Modellizzazione e Simulazione tratta la gamma di strumenti
computerizzati disponibili per la modellazione e la simulazione dei sistemi di
produzione, i principi e le ipotesi e esempi di applicazioni del loro utilizzo.

5.2 Acquisizione e Analisi dei Dati
5.2.1

Ciclo di elaborazione dei dati

Si presume spesso che l’analisi dei dati consista nell’acquisizione dei dati dati in
pasto ad una formula o un modello matematico per trovare un risultato che aiuti a
comprendere meglio l’oggetto dell’analisi. In prima battuta questo è vero, tuttavia,
l’analisi dei dati per sistemi più grandi è più complessa, i sistemi si modificano e
producono volumi di dati molto più grandi che necessitano di passaggi aggiuntivi
che devono essere considerati per garantire che l’analisi sia accurata e proficua.
Il ciclo di elaborazione dei dati consiste in una serie di passaggi che permettono
di estrarre informazioni dai dati in modo strutturato e organizzato; va dalla raccolta
all’eliminazione dei dati. Tuttavia, le informazioni raccolte nel ciclo possono
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indicare quali nuovi dati sono necessari, trasformandoli da un processo in un ciclo.
Ci sono diversi modelli di ciclo di vita disponibili nella letteratura, a seconda
dell’applicazione. Tuttavia, come illustrato in Figura 5.2-1 i passaggi generali sono:
1. Raccolta dati: Raccolta dei dati da sensori o processi di produzione.
2. Pre-elaborazione dei dati: Pulizia iniziale e perfezionamento dei dati per
risolvere problemi che potrebbero ostacolare il processo di analisi.
3. Analisi dei dati: Utilizzo di una varietà di tecniche e metodi per estrarre modelli
e informazioni dai dati e per trovare informazioni nascoste.
4. Visualizzazione dei dati: Presentazione dei dati e delle informazioni ai
responsabili delle decisioni per consentire un processo decisionale efficace.
5. Interpretazione dei dati: Comprensione corretta delle informazioni presentate e
presa di decisioni efficaci.
6. Archiviazione/smaltimento dei dati: Memorizzazione dei dati o delle
informazioni che possono essere utili in futuro, o smaltimento in modo sicuro se
si determina che non siano più utili.

Archiviazione/
Smaltimento
dei dati

Interpretazione
dei dati

Raccolta
dei dati

Ciclo di
Elaborazione
dei Dati

Visualizzazione
dei dati

Pre-elaborazione
dei dati

Analisi
dei dati

Figura 5.2-1 Il ciclo di elaborazione dei dati.
Discuteremo le fasi del ciclo di elaborazione dei dati nelle prossime sei sezioni.
5.2.2

Raccolta dei Dati

La raccolta dei dati è il primo passo del ciclo di elaborazione ed è uno dei più
critici per il successo del processo. La qualità dei dati acquisiti influirà sulla qualità
dell’analisi e del processo decisionale. Questo ha dato origine alla frase comune
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“spazzatura dentro, spazzatura fuori” – un sistema di elaborazione dati di alta qualità
darà cattivi output se si hanno cattivi input.
I metodi di raccolta dei dati sono spesso controllati in modo non uniforme, con
la conseguenza di raccogliere valori non compresi nell’intervallo utile (ad esempio,
Volume = -100), combinazioni di dati impossibili (ad esempio Fine
prodotto = Acciaio non verniciato, Colore vernice = Verde), valori mancanti e così
via. L’analisi dei dati che non sono stati attentamente filtrati per tali problemi può
produrre risultati fuorvianti. In genere, i dati raccolti rientrano in uno dei seguenti
tipi:
 Dati strutturati: dati organizzati in un repository formattato, in genere un
database relazionale, solitamente organizzato in tabella con righe e colonne e i
relativi elementi mappati nei campi specifici; è il modo in cui i database
archiviano i dati. I campi hanno restrizioni rigorose sui formati accettati, ad
esempio numeri all’interno di un determinato intervallo, una scelta da un elenco
di opzioni o un valore booleano semplice (sì/no). I dati strutturati sono
generalmente i più facili da utilizzare, in quanto il significato dei campi e dei
numeri è ben definito e organizzato.
 Dati semi-strutturati: dati che non risiedono in una tabella strutturata, ma hanno
alcuni campi organizzati. Un messaggio di posta elettronica, ad esempio, ha
elementi strutturati come il destinatario, il mittente, l’orario e così via, ma anche
elementi non strutturati, ad esempio il corpo del testo o il contenuto dell’allegato.
XML è un altro esempio di formato semi-strutturato con tag che contrassegnano
il contenuto, ma il contenuto dei tag non è strutturato.
 Dati non strutturati: dati non organizzati in modo predefinito. Anche se il tipo
di file può avere alcuni elementi strutturati, la maggior parte dei dati non è
conforme ad alcuna struttura standardizzata. I file audio, i file video, la maggior
parte dei formati di testo e questa sessione di formazione sono tutti esempi di
dati non strutturati. I dati non strutturati sono più difficili da utilizzare, ma l’80%
dei dati raccolti non è strutturato.
 Metadati: diversi dalle classificazioni di cui sopra, i metadati significano “dati
sui dati”. Una delle tre forme di dati precedenti può includere metadati. Ad
esempio, un documento di Word contiene metadati su chi ha modificato il
documento, quando è stato modificato l’ultima volta, le dimensioni del file e
molto altro ancora. Questi metadati possono essere utilizzati per aiutare a capire
a cosa sono correlati i dati e come elaborarli al meglio.
L’origine dei dati influenzerà il livello di struttura dei dati. In generale esistono
tre tipi di origine dei dati considerati nei sistemi di produzione:
 Fonte primaria: Le fonti primarie sono sensori, che trasformano i fenomeni fisici
in segnali elettrici binari, digitali o analogici. Temperatura, umidità, pressione,
forza, movimento, accelerazione, presenza di oggetti, luce e molti altri sono
esempi di grandezze che possono essere rilevate e misurate con i sensori. I
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sensori possono essere integrati nei sistemi di produzione, montati a posteriori
su sistemi esistenti o possono essere autonomi. Nella maggior parte dei casi, un
database di produzione potrebbe non ricevere i dati direttamente dai sensori; i
dati, infatti, vengono prima ricevuti ed elaborati da un controllore industriale, da
un PC industriale o da un altro dispositivo di acquisizione dati. Questi dispositivi
sono fonti secondarie di dati.
 Fonte secondaria: I dispositivi che ricevono dati dalle fonti primarie sono fonti
secondarie di dati. Questi dispositivi possono includere PLC†, controllori di robot
industriali, controllori di macchine CNC, computer integrati, dispositivi di
interfaccia uomo-macchina e sensori intelligenti con memoria incorporata e
capacità di elaborazione. Il vantaggio di acquisire i dati da fonti secondarie
anziché da quelle primarie, è che le fonti secondarie hanno capacità di calcolo e
memoria di archiviazione. Ciò consente di convertire i dati del sensore da segnali
elettrici grezzi in standard di più facile interpretazione. I segnali possono anche
essere compressi e pre-processati, richiedendo meno spazio di memorizzazione
nel data warehouse. I dati provenienti da più sensori collegati alla stessa sorgente
secondaria possono anche essere combinati e confrontati per ottenere ulteriori
dettagli che un singolo sensore potrebbe non essere in grado di offrire.
 Fonte esterna: Non tutti i dati relativi a un prodotto, alla sua fabbricazione e alla
sua vita utile possono avere origine all’interno di una singola azienda. I dati di
processo dei fornitori che realizzano i componenti del prodotto possono essere
centralizzati man mano che i componenti vengono riuniti nel prodotto completo,
fornendo così un aiuto per comprendere come la qualità della fornitura possa
influenzare la qualità della produzione. L’uso moderno di fonti di dati esterne
rimane fortemente dipendente da soluzioni basate su supporti cartacei, con la
documentazione che arriva assieme a componenti e materiali. I sistemi di dati di
produzione altamente frammentati e variabili lungo tutta la catena di fornitura
fanno sì che automatizzare l’acquisizione dei dati da fonti esterne sia una sfida.
La raccolta di dati da fonti primarie, come i sensori, sarà probabilmente non
strutturata o semi-strutturata, mentre la potenza di calcolo di fonti secondarie come
PLC o embedded computer consente un approccio più strutturato ai dati raccolti.
Spesso è più facile strutturare i dati più vicino a dove vengono raccolto che inviare
tutto ad un singolo server per la strutturazione e l’aggiunta a un database.
I metodi di raccolta dei dati dipenderanno dal processo di produzione in esame e
dall’origine dei dati (fonti primarie o secondarie). La raccolta dei dati non deve
essere automatica o in tempo reale, è utile anche la raccolta periodica dei dati,
eventualmente anche eseguita manualmente. La raccolta automatica dei dati in
tempo reale presenta notevoli vantaggi, che saranno discussi nel capitolo 6.
†

Un PLC (Programmable Logic Controller) è un dispositivo digitale industriale
programmabile, specializzato nella gestione dei processi industriali. Esso esegue un
programma ed elabora i segnali digitali ed analogici provenienti da sensori e diretti
agli attuatori presenti in un impianto industriale.
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Pre-elaborazione dei dati

La conversione dei dati in informazioni è più difficile quando i dati sono
rumorosi o inaffidabili. È anche ostacolato da informazioni irrilevanti e ridondanti.
Per questo motivo è necessario effettuare una pre-elaborazione per garantire la
qualità dei dati e l’efficienza del processo di analisi. La pre-elaborazione dei dati
include molti passaggi secondari a seconda del tipo di dati incluso, che saranno
discussi nelle successive sette sezioni.
5.2.3.1

Pulizia dei Dati (Dati Mancanti)

I dati possono essere incompleti, il che potrebbe significare la mancanza di alcuni
valori che avrebbero dovuto essere registrati o la mancanza di determinati attributi
di interesse durante alcuni periodi di misurazione.
Ciò potrebbe essere dovuto a dati non sempre disponibili, ad esempio
malfunzionamento dell’apparecchiatura, l’apparecchiatura non viene impostata
correttamente per alcuni periodi di misurazione, o semplicemente perché l’attributo
che ora è considerato importante non era ritenuto degno di essere misurato prima.
Ad esempio, un sensore sorgente primario registra la vibrazione in una
macchina CNC. Queste letture vengono raccolte da un PLC di origine secondaria,
che aggiunge il l’orario della registrazione e la velocità del mandrino che la
macchina CNC stava utilizzando. Ogni misurazione ha quindi tre attributi:
vibrazione, orario e velocità del mandrino. Questi dati vengono quindi utilizzati per
l’analisi della relazione tra velocità del mandrino e vibrazione.
Se per esempio nel sensore una connessione saldata era allentata e per alcuni
periodi di alta vibrazione, il sensore non registrava dati, la misurazione
occasionale nel set di dati non ha alcun valore per la vibrazione.
Il CNC è stato riparato e il PLC è stato erroneamente ripristinato a una
configurazione precedente in cui la velocità del mandrino non era inclusa nei dati
misurati. Di conseguenza, un’ora intera di misurazioni non ha alcun attributo di
velocità del mandrino prima che l’errore fosse in visto e risolto.
Molti metodi di analisi richiedono dati omogenei, ovvero dati in cui tutti i valori
da analizzare hanno lo stesso formato e gli stessi attributi. Se gli attributi sono stati
omessi a causa di un errore è possibile utilizzare diversi metodi:
 Ignorare l’intera misurazione: Ideale solo come ultima risorsa quando sono stati
persi più attributi o non è possibile ricostruire i dati.
 Compilare manualmente l’attributo mancante: Utilizzabile solo se il lavoratore
è in grado di prevedere rapidamente e facilmente quale sarebbe stato il valore
mancante, ad esempio un l’orario in cui le misurazioni vengono eseguite
periodicamente.
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 Utilizzare una costante globale: Definire un valore “predefinito” per tutti gli
attributi mancanti in modo da compilarli automaticamente. Utilizzabile solo per
alcuni tipi di dati con un singolo valore la maggior parte del tempo e.
 Utilizzare un valore medio: Utilizzare un calcolo medio per inserire il valore,
ovvero la media delle misurazioni adiacenti, la media sull’intero set di dati o un
altro calcolo appropriato ai dati utilizzati.
5.2.3.2

Pulizia dei Dati (Rumore)

I dati possono essere rumorosi a causa di strumenti di raccolta difettosi o di errori
nella raccolta dei dati. Tuttavia, la stragrande maggioranza dei segnali rumorosi
sono inevitabili e sono una realtà coerente anche nelle migliori apparecchiature
elettroniche.
Il rumore è un errore casuale indesiderato or la varianza in un valore misurato e
nasconde il valore reale.

Figura 5.2-2 Un esempio di un segnale di misurazione di un sensore in presenza
di rumore (a sinistra) e gli stessi dati dopo la rimozione del rumore (a destra).
Quasi tutti i dispositivi elettromagnetici e circuiti saranno soggetti a un certo
grado di rumore, e lo studio e la caratterizzazione del rumore è un argomento di
studio di per sé. Il rumore può derivare dall’alimentazione dei sensori, erronei
circuiti sotterranei o proprietà fondamentali degli elettroni, solo per citarne alcuni.
Esistono numerose tecniche per rimuovere l’errore, come:
 Binning dei dati: Questi metodi comportano la sostituzione di valori con
intervalli (“bins”) in base ai valori vicini.
 Raggruppamento: Queste tecniche vengono utilizzate per rilevare valori insoliti
o “outlier” e rimuoverli.
 Regressione: Arrotondamento dei dati adattandoli a una funzione individuata
automaticamente.
 Filtro: Si usa una varietà di funzioni per rimuovere determinate frequenze o altri
componenti dal segnale. Ad esempio, la potenza della rete britannica ha un
segnale AC da 50 Hz e questo spesso causa rumore nelle misurazioni dei sensori.
Questo componente del segnale può essere rimosso con un filtro.
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Pulizia dei Dati (Incoerenza)

Ci possono essere delle incoerenze nei dati registrati, in particolare quando i dati
vengono registrati manualmente. Per esempio quando si registrano le informazioni
manualmente, diversi operatori possono avere convenzioni nella denominazione
incoerenti per i tipi di errore. Anche la raccolta automatica dei dati può essere
incoerente quando viene configurata con nomi di file o formati di dati incoerenti. I
dati possono anche essere erroneamente duplicati, a causa di un errore manuale o di
un problema di rete.
Questi problemi devono in genere essere corretti all’origine, definendo e
applicando le convenzioni e i formati di denominazione. Esistono alcuni strumenti
automatizzati per l’ingegneria della conoscenza che possono essere utilizzati per
rilevare la violazione dei vincoli conosciuti sulla base delle conoscenze precedenti
e evidenziare automaticamente le incoerenze riscontrate.
5.2.3.4

Integrazione dei Dati

I dati possono provenire da più fonti tra cui database, fogli di calcolo, file XML
ecc. e non sempre si può essere in grado di definire il formato e gli standard di
rappresentazione dei dati utilizzati se sono impostati dall’apparecchiatura che si sta
utilizzando o provengono da fonti esterne. La combinazione di questi dati può essere
difficile se i dati sono etichettati o rappresentati in modo diverso. La ridondanza è
un altro problema. Un attributo può essere ridondante se può essere derivato da un
altro.
Anche se la soluzione più comune a questo problema è l’integrazione manuale,
l’utilizzo di un data warehouse e il metodo ETL (Extract, Transform, Load –
Estrazione, Trasformazione, Caricamento) possono semplificare questo processo,
trasformando tutti i dati in un unico formato omogeneo.
Un data warehouse (letteralmente, magazzino di dati) riunisce molte fonti di dati
differenti e fornisce un’unica interfaccia comune, consentendo alle query di
effettuare ricerche all’interno delle numerose fonti di dati senza alcuno sforzo
supplementare da parte dell’utente. I database sono un esempio di una fonte di dati
in un data warehouse.
I data warehouse devono unificare e integrare più fonti di dati per consentire di
effettuarvi ricerche e confronti. Questo processo è chiamato ETL (Extract,
Transform, Load).
Un database viene tipicamente aggiornato in tempo reale con i valori più recenti
dei dati per consentire di prendere rapidamente le decisioni. Invece, un data
warehouse conserva tutti i valori storici dei dati, quindi è più lento nell’accesso e
nell’analisi, ma consente una visione più approfondita dei dati rispetto ad un
database.
Data lake (letteralmente, lago di dati) è un altro termine usato occasionalmente.
Mentre un data warehouse utilizza l’ETL per armonizzare tutti i dati in formati
compatibili, un data lake mantiene i dati nella loro forma originale e li trasforma in
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altri formati solo su richiesta. Questo processo è talvolta chiamato Extract, Load,
Transform o ELT.

Database

Database

ETL

Data
warehouse

Foglio di calcolo

Servizio web

Figura 5.2-3 : I data warehouse combinano informazioni attuali e storiche
provenienti da una grande varietà di fonti di dati utilizzando un metodo chiamato
ETL. L’ETL è un processo spesso complesso per estrarre regolarmente i dati,
convertirli in un formato comune e caricarli nel magazzino. Sebbene complicato,
permette di risparmiare tempo se si immagazzinano grandi quantità di dati.
5.2.3.5

Trasformazione dei Dati

Mentre l’integrazione dei dati converte un intero set di dati da un formato
all’altro per poterli utilizzare con programmi diversi senza modificare i valori
effettivi dei dati, la trasformazione dei dati trasforma i valori nei dati stessi in un
modulo più adatto per l’analisi. Le trasformazioni richieste dipenderanno dal tipo
di analisi, ma possono includere:
 Normalizzazione: modifica della scala dei valori dei dati per garantire la
compatibilità. Questo spesso significa utilizzare un intervallo specificato, ad
esempio da -1.0 a 1.0 o da 0 a 1.0.
 Aggregazione: si riferisce alla creazione di operazioni di riepilogo o di
aggregazione agli attributi, ad esempio calcolando gli importi mensili o annuali
delle vendite giornaliere anziché l’utilizzo di valori giornalieri.
 Generalizzazione dei dati: i dati grezzi o “di bassi livello” sono sostituiti da
concetti di livello superiore. Ad esempio, gli attributi categorici come le strade
possono essere generalizzati con concetti di livello superiore come città o contea.
Allo stesso modo, valori numerici come l’età possono essere mappati a categorie
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come giovani, di mezza età e anziani per spostare l’attenzione da età specifiche
a categorie.
Ad esempio, un’azienda desidera confrontare la qualità dei pezzi fabbricati con
diversi centri macchina in officina, per vedere quali macchine potrebbero aver
bisogno di manutenzione o regolazione. Ci sono una varietà di centri di lavoro di
diverse dimensioni ed età da analizzare. I lavoratori hanno notato che il più recente
centro di lavoro produce più parti che non riescono a superare i controlli di qualità
rispetto a qualsiasi altro e sono preoccupati per il loro investimento.
IL punto nevralgico è che gli unici dati che i lavoratori stanno esaminando sono
il numero assoluto di parti di sui non riescono a controllare la qualità, ma la nuova
macchina produce in generale più parti rispetto agli altri centri di lavoro. Se i dati
per ogni centro di lavoro possono essere normalizzati calcolando la percentuale di
parti difettose piuttosto che il numero assoluto, diventa chiaro che la nuova
macchina ha una percentuale inferiore di parti difettose rispetto a qualsiasi altra,
anche se il numero assoluto è più alto.
Si noti che un altro processo chiamato normalizzazione è un aspetto importante
della progettazione di database, ma questo processo è distinto dalla normalizzazione
dei dati discussa qui.
5.2.3.6

Riduzione dei Dati

Consiste nella riduzione del volume o delle dimensioni (ovvero il numero di
attributi) dei dati. Questa tecnica è utile quando l’analisi non è fattibile o praticabile
sui dati completi. Le tecniche di riduzione dei dati devono garantire che l’integrità
dei dati originali non sia compromessa e la creazione di un set ridotto che possa
ancora garantire l’estrazione di conoscenze di qualità. Alcune strategie includono:
 Riduzione della dimensione: gli attributi ridondanti possono essere rimossi,
manualmente o dopo un periodo iniziale di analisi.
 Compressione dei dati: i meccanismi di codifica vengono utilizzati per ridurre le
dimensioni del set di dati. Le dimensioni possono essere un problema importante
in alcune applicazioni, rendendo difficile o impossibile l’elaborazione a causa
della potenza di calcolo disponibile.
 Riduzione della numerosità: i dati vengono sostituiti o stimati da
rappresentazioni di dati alternative più piccole, ad esempio utilizzando modelli
di regressione tecniche di clustering.
 Discretizzazione e generazione della gerarchia concettuale: i valori dei dati
grezzi degli attributi vengono sostituiti da intervalli o livelli concettuali superiori.
Ad esempio, la sostituzione di valori numerici con concetti quali basso, medio e
alto. Si tratta di un concetto simile alla generalizzazione per la trasformazione
dei dati.
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Ad esempio, si consideri il monitoraggio dei disturbi della qualità
dell’alimentazione. Per identificare efficacemente il problema bisogna campionare
nella gamma di MHz [1]. Rispetto ad altre applicazioni in cui i dati vengono
raccolti a frequenze inferiori a 25Hz, questo rappresenta 40.000 volte più dati. In
questo caso possono essere applicate tecniche come Transformata Wavelet
(ondicelle) e Analisi delle componenti principali (Principal Component Analysis PCA) per ottenere un rapporto di riduzione elevato, in alcuni casi superiore al 90%,
a seconda della tecnica utilizzata [2].
5.2.3.7

Commenti sul Pre-Processamento dei Dati

Una volta che i dati sono stati pre-elaborati, il risultato di questo processo deve
essere salvato. Spesso un semplice formato CSV (Comma Separated Value) è più
che sufficiente e può essere letto da tutte le applicazioni di analisi e foglio di calcolo.
Se si tratta di un formato di output complicato, database, file XML o file JSON (e
molti altri formati) può essere utilizzato. Questi formati sono definiti standard e
quasi tutte le tecnologie che sono disponibili oggi possono facilmente utilizzarli.
Come si può vedere dalle dimensioni della sezione di pre-elaborazione dei dati,
è un’area complessa e spesso trascurata da coloro che hanno meno familiarità con
l’analisi dei dati. Tuttavia, come mostrato dalla tabella sottostante, la preelaborazione dei dati occupa la maggior parte del tempo degli analisti professionisti,
mostrando quanto sia un compito importante ma anche difficile.
Nome dell’Attività
Raccolta dei Dati
Pre-Processamento dei Dati
Analisi dei Dati
Analisi di Affinamento degli Algoritmi
Creazione dei Training Set
Altro

Percentuale di Tempo
19%
60%
9%
4%
3%
5%

Tabella 5.2-1 La percentuale di tempo che gli scienziati dedicano alle diverse
attività [3]. La percentuale maggiore è di gran lunga la pre-elaborazione dei dati.
Lo stesso studio che ha raccolto questi dati ha anche mostrato che la preelaborazione dei dati è l’aspetto meno piacevole di essere un analista.
5.2.4

Analisi dei Dati

Dopo essersi assicurati che i dati siano puliti e nel formato e nella struttura
appropriati, essi sono pronti per l’analisi. L’analisi dei dati moderna combina
l’analisi statistica tradizionale con metodi computazionali nuovi ed emergenti.
L’analisi utilizza un numero enorme di tecniche e molte sono specifiche per il tipo
di dati in elaborazione. Alcune delle categorie più grandi sono discusse in seguito,
a partire dall’analisi numerica e passando ad analisi più testuali:
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 Analisi statistica: Il processo di generazione di statistiche da dati memorizzati e
l’analisi dei risultati per dedurre il significato dei set di dati sottostante o la realtà
che tenta di descrivere. Alcune di queste statistiche includono l’analisi
Bayesiana, la probabilità condizionale, la classificazione dei dati, la regressione
lineare, il ricampionamento, la riduzione, l’analisi ad albero, per citarne solo
alcuni [4]. Anche se i metodi avanzati di analisi dei dati come l’apprendimento
automatico possono essere molto efficaci, in molti casi l’analisi statistica classica
ben eseguita può essere altrettanto e addirittura più efficace. L’analisi statistica
potrebbe non essere il metodo più moderno o alla moda di analisi di dati
numerici, ma le tecniche sono ben comprese e raffinate, e i risultati sono spesso
estremamente buoni per tutte le circostanze più difficili.
 Analisi quantitativa: Le tecniche che cercano di comprendere gli andamenti
utilizzando la modellazione e la misurazione matematica e statistica, per creare
un modello del processo misurato. Questo modello consente agli analisti di
esaminare e testare il passato e il presente e prevedere gli eventi futuri.
 Analisi qualitativa: Questa utilizza il giudizio soggettivo basato su informazioni
non quantificabili, come le competenze gestionali. Mentre l’analisi quantitativa
utilizza input esatti, l’analisi qualitativa si occupa di preoccupazioni intangibili
e inesatte che appartengono al regno sociale ed esperienziale piuttosto che a
quello matematico. Le analisi quantitative e qualitative vengono spesso utilizzate
insieme per esaminare le operazioni di un’azienda e valutare i potenziali
investimenti.
 Analisi semantica: questa prevede l’uso di ontologie per analizzare il contenuto
di fonti basate su testo. Le ontologie sono modelli di dati della denominazione
formale e della definizione di categorie, proprietà e relazione tra concetti, che
consentono i sistemi automatizzati di comprendere il significato approssimativo
del testo. Viene utilizzata l’analisi del testo per valutare la relazione tra diversi
concetti ontologici. Può essere utilizzato per l’elaborazione del linguaggio
naturale, cioè la comprensione automatica del linguaggio umano. Un esempio
comune di utilizzo è la comprensione di un tweet o le recensioni dei prodotti
utilizzando un linguaggio positivo o negativo.
Negli ultimi anni sono emerse due tecniche aggiuntive, utilizzate da sole o in
combinazione con le tecniche di cui sopra.
 Data mining (estrazione dei dati): Questo è il processo di individuazione di
modelli in set di dati di grandi dimensioni (denominati anche “big data”). Questi
modelli possono quindi essere visti come un riepilogo dei dati di input e utilizzati
in ulteriori analisi e previsioni.
 Machine learning (apprendimento automatico): sfrutta i modelli presenti nella
cronologia per identificare rischi e opportunità. Il machine learning si riferisce
all’uso di algoritmi per imparare automaticamente dai dati, senza utilizzare
istruzioni esplicite o basarsi su modelli.
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Data Mining

La conoscenza è un bene molto prezioso ai fini della produzione, poiché consente
a un’azienda di differenziarsi dalla concorrenza e di competere in modo efficiente
ed efficace al meglio della propria capacità. I progressi compiuti in campo
informatico (IT), i sistemi di acquisizione di dati e la tecnologia di archiviazione,
nonché gli sviluppi degli strumenti di apprendimento automatico (ML) hanno
portato nuovi modi di scoprire conoscenze nei processi di fabbricazione. I dati
provenienti da quasi tutti i processi di un’azienda manifatturiera come progettazione
del prodotto e del processo, pianificazione e controllo dei materiali, assemblaggio,
programmazione, manutenzione, riciclaggio ecc. vengono registrati. Tali archivi di
dati offrono un enorme potenziale come fonti di nuove conoscenze. Tuttavia, i dati
devono essere analizzati e convertiti in conoscenze azionabili per essere utili.
Inoltre, il volume di dati raccolti sta diventando un problema, dato che informazioni
importanti sono “seppellite” all’interno di grandi volumi di altri dati.

Figura 5.2-4 Tali archivi di dati offrono un enorme potenziale come fonti di
nuove conoscenze. Tuttavia, i dati devono essere analizzati e convertiti in
conoscenze azionabili per essere utili. Inoltre, il volume di dati raccolti sta
diventando un problema, dato che informazioni importanti sono “seppellite”
all’interno di grandi volumi di altri dati.
L’estrazione dei dati è un’area dell’intelligenza computazionale che si concentra
sulla fornitura di nuovi sistemi, tecniche e teorie per la scoperta di conoscenze
nascoste in grandi volumi di dati. Si tratta di un mix di concetti e algoritmi tratti da
apprendimento automatico, statistica, intelligenza artificiale e gestione dei dati. Il
termine big data è anche comunemente usato per riferirsi a quest’area di analisi dei
dati.
L’utilizzo dell’estrazione dei dati nella produzione è iniziato negli anni ‘90 e sta
prendendo piede in vari aspetti del processo di produzione, come la manutenzione
predittiva, il rilevamento di difetti, la progettazione, la produzione, l’assicurazione
della qualità, la programmazione e i sistemi di supporto decisionale. Un tipico
processo di estrazione di dati è illustrato nella Figura 5.2-4.
Le metodologie di estrazione dei dati sono state introdotte per fornire una visione
più olistica del processo di scoperta di conoscenze, al di là dell’applicazione di
algoritmi statistici o di apprendimento automatico. Il data mining esamina un
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singolo set di dati per individuare modelli precedentemente sconosciuti senza
informazioni pregresse, mentre l’apprendimento automatico utilizza l’esperienza
passata per trovare esempi di modelli noti in nuovi set di dati. I due domini si
incrociano frequentemente, quindi la distinzione è spesso sfocata.
5.2.4.2

Machine Learning

L’apprendimento automatico è un argomento ampio, ma in genere si riferisce ad
algoritmi che imparano nel tempo a dare risultati migliori. Il termine e il concetto
risalgono al 1959, ma sono i recenti miglioramenti della potenza computazionale
l’hanno portato al mainstream. Gli algoritmi di machine learning utilizzano un
training set di dati che viene etichettato e utilizzato per generare automaticamente
un modello predittivo. Questo modello viene quindi utilizzato su un nuovo set di
dati a cui viene assegnato automaticamente un’etichetta.
L’apprendimento automatico è ora comunemente usato con applicazioni tra cui
la previsione della congestione nelle app di navigazione satellitare, il filtraggio dello
spam e-mail, il rilevamento delle frodi nelle transazioni bancarie e i sistemi di
riconoscimento facciale. Qualsiasi punto della produzione in cui è necessario
assegnare una classe o un tipo a un dato è una potenziale applicazione del machine
learning.

Figura 5.2-5 Una panoramica del processo di machine learning. L’algoritmo
utilizza un training set di immagini di forme etichettate (e un insieme di tutte le
possibili etichette) per generare un modello predittivo. Le nuove immagini non
etichettate delle forme verranno quindi classificate automaticamente, come ad
esempio il cerchio raffigurato.
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Ad esempio, un’azienda ha utilizzato un sistema di visione per identificare i
difetti nella finitura della vernice dei propri prodotti. Il sistema può identificare
qualcosa al di fuori dell’ordinario, ma non può indicare il tipo di guasto senza il
contributo del lavoratore, che guardando l’immagine del difetto può assegnargli
un’etichetta. L’etichetta descrive il tipo di imperfezioni e potrebbe essere chip,
abrasione, ammaccatura, graffio, gorgogliamento o altro ancora. Conoscere il tipo
è importante in quanto aiuta a identificare la causa del problema e impedire che si
ripeta. L’azienda desidera automatizzare il processo di etichettatura in quanto si
tratta di un processo che richiede molto tempo e i loro lavoratori potrebbero
trascorrere il loro tempo meglio altrove. Qui, il set di immagini di imperfezioni
etichettate manualmente diventa il training set per l’algoritmo di machine learning.
L’algoritmo crea un modello predittivo da questo set di training. Eventuali
imperfezioni future identificate verranno vagliate attraverso l’algoritmo che le
classificherà automaticamente.
L’apprendimento automatico, però, non è privo di inconvenienti; richiede un
ampio training set e l’accesso a un set di dati etichettato è spesso il più grande
ostacolo nell’implementazione di una soluzione di machine learning. La qualità dei
risultati dipende anche in larga misura dalla qualità del training set. Considerando
per esempio la Figura 5.2-5 - cosa succede se il nuovo dato è l’immagine di un
ottagono? Il modello predittivo probabilmente lo classificherebbe come un cerchio
poiché non ha esempi di ottagoni e il cerchio sarebbe l’etichetta più adatta tra quelle
disponibili. Gli algoritmi possono, però, indicare un livello di certezza nella loro
classificazione e per segnalare problemi come questo. Un altro problema è che il
modello predittivo è una “scatola nera” - viene generato automaticamente e il
funzionamento di un modello specifico è estremamente complesso e quasi sempre
incomprensibile per un essere umano. Ciò significa che un modello che presenta
problemi diventa molto difficile da risolvere.
Sia il data mining che il machine learning sono possibili grazie ad algoritmi
estremamente complessi, ma non è necessario sapere con precisione come
funzionano per iniziare a implementarli, poiché esistono molti pacchetti software
che gestiscono la complessità. La scelta principale sarebbe tra pacchetti open source
gratuiti come TensorFlow di Google, PyTorch, Keras e Weka di Facebook; o
utilizzando soluzioni integrate proprietarie come quelle disponibili in Amazon Web
Services, Microsoft Azure o Google Cloud.
5.2.4.3

Analitica dei Dati

Da segnalare anche il campo di Data analytics (analitica dei dati). Mentre
l’analisi si concentra principalmente su dati del passato per capire perché si
verificano gli eventi, la data analytics si concentra su ciò che è probabile che si
verifichi in futuro e su come reagire. La data analytics è talvolta detta Business
analytics quando applicata ad aspetti più generali delle prestazioni aziendali.
L’analitica è in genere definita come di tre tipi:
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 Analitica descrittiva: cosa è successo? Questa è un’analisi efficace e si concentra
su ciò che è accaduto in passato.
 Analitica predittiva: cosa accadrà? Utilizzando la modellazione predittiva come
l’apprendimento automatico e alcune tecniche statistiche per prevedere cosa è
probabile che si verifichi in futuro sulla base di eventi precedenti.
 Analitica prescrittiva: come possiamo far accadere le cose? Comprendendo quali
eventi o parametri hanno contribuito agli eventi passati, vengono
automaticamente consigliate delle modifiche ai parametri da apportare per
influenzare gli eventi futuri.
Esistono molti pacchetti software o linguaggi di programmazione per l’analisi e
l’analitica dei dati, con esempi open source gratuiti tra cui KNIME (Konstanz
Information Miner) per l’analisi dei dati, R che è un linguaggio di programmazione
dedicato per l’analisi dei dati, e SciPy che è una libreria di analisi dei dati per
Python. Esistono anche molti pacchetti software commerciali, spesso descritti come
software di Business Intelligence.
5.2.5

Visualizzazione dei Dati

L’analisi dei dati viene spesso eseguita in parallelo con la visualizzazione e molti
strumenti di analisi e analitica dei dati includeranno la funzionalità di
visualizzazione dei dati. Il loro scopo è quello di mostrare in modo grafico e
facilmente comprensibile, le tendenze e la struttura delle informazioni scoperte
attraverso il processo di analisi. È possibile far emergere ampie relazioni e modelli,
così come tendenze emergenti. La visualizzazione contribuisce anche a restringere
rapidamente la ricerca di informazioni di interesse. Può essere statico, sotto forma
di grafici e diagrammi nei report in tempo reale, ad esempio i dashboard di
produzione che riportano i dati in tempo reale dall’area di produzione.
Esempi comuni di software di visualizzazione includono Microsoft Power BI,
Dundas BI e Tableau, ma molte aziende sviluppano anche dashboard personalizzati
con librerie di visualizzazione come Shiny o Grafana di R Studio. Anche le
funzionalità di creazione di report e grafici del software per fogli di calcolo possono
raggiungere questi obiettivi.
La visualizzazione dei dati è un esempio di sistema di supporto decisionale
basato sui dati. I sistemi di supporto alle decisioni saranno discussi maggiormente
nel capitolo 6.
5.2.6

Interpretazione dei Dati

Sebbene esistano strumenti automatizzati per aiutare a prendere decisioni
l’interpretazione finale e la responsabilità del processo decisionale in genere ricade
sugli esseri umani. Il ciclo di trattamento dei dati esiste per facilitare il processo
decisionale, ma la decisione stessa dovrebbe essere in linea con le procedure
aziendali consolidate.
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In fase decisionale è importante comprendere il tipo di problema che viene
effettivamente risolto, in quanto ciò influenzerà la quantità e il tipo di dati necessari
per prendere una buona decisione.
 I problemi non strutturati sono quelli che possiedono soluzioni multiple e per
cui non esistono algoritmi e formule che possano portare ad una decisione
ottimale, a causa di incertezze derivanti dal problema stesso; inoltre, esistono
pochi parametri che possono esserne direttamente influenzati. I problemi non
strutturati sono spesso quelli rari e dovuti all’innovazione, e come tale non
esistono responsi pre-stabiliti. Un esempio di questo tipo di problema è
rappresentato dal voler prendere una decisione circa gli schemi di ricompensa
degli impiegati; in questo caso, i risultati della decisione riguarderebbero più la
soddisfazione personale dell’impiegato e la percezione della società, piuttosto
che l’esatto valore materiale della ricompensa stessa. I problemi non strutturati
sono tipicamente risolti tramite decisioni intuitive informali basate
sull’esperienza.
 I problemi strutturati al contrario hanno parametri ed obiettivi molto chiari, e i
risultati di una decisione possono essere modellati e previsti. Spesso si trova un
numero ridotto di criteri che deve essere massimizzato ed è possibile ricorrere ad
algoritmi per modellare la decisione. I problemi strutturati sono quelli di routine
e quelli ben noti. Un esempio di questo tipo di problema riguarda il responso ad
un requisito di manutenzione ordinaria di un pezzo di attrezzatura o di una
macchina utensile. Il problema è comune ed è ben noto, e l’esperienza indica
quale sia la soluzione migliore da adottare. I costi di sostituzione e di inattività
sono infatti dati ben conosciuti.
 I problemi semi-strutturati sono quelli in cui solo una parte del problema può
essere risolto in modo ottimale, e di solito richiede la compartecipazione di una
soluzione standard e di una basata su giudizio individuale. Costituiscono la zona
di grigio tra i problemi strutturati e non strutturati. Un esempio potrebbe
riguardare il creare un piano di manutenzione per un nuovo pezzo delle
attrezzature. Si conoscono i costi di inattività e delle parti in sostituzione, ma non
si ha una comprensione intuitiva della frequenza di intervento che si dovrà
effettuare sulla macchina, almeno finché non la si utilizzi per un tempo
considerevole. Infatti, le modalità di guasto ed avaria non sono completamente
note.
Più un problema è strutturato, più facile è applicare i dati e trovare una soluzione
ottimale. Finora, i metodi di cui abbiamo discusso si applicano meglio a problemi
strutturati e semi-strutturati. I problemi non strutturati sono più difficili da affrontare
con un approccio basato sui dati (data-driven), ma ciò non significa che sia
impossibile. Molti problemi non strutturati possono essere ridotti a semi-strutturati
dopo un’analisi più approfondita e degli strumenti come i modelli di analisi delle
decisioni (DAM) possono iniziare a scomporre il problema in componenti più
piccoli e gestibili. I DAM sono strumenti e metodi statistici, come ad esempio i
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processi analitici gerarchici (analytical hierarchy processes - AHP), le analisi
dell’albero decisionale (decision tree analysis), l’analisi decisionale multi criterio,
le previsioni probabilistiche per il supporto decisionale, ove siano da considerare
criteri multipli e non vi sia una singola risposta ottimale.
Ci sono due problemi comuni quando si tratta di prendere decisioni assistite con
i dati analizzati:
 I decisori prendono decisioni sbagliate perché non hanno accesso a dati di alta
qualità e quindi o sono disinformati da dati errati o usano invece l’intuizione.
 Gli analisti dei dati cercano di prendere decisioni basate sui dati, quando non
hanno una comprensione dettagliata del mondo reale in cui i dati hanno origine.
La soluzione semplice consiste nell’assicurare che gli analisti e quelli con
conoscenze di dominio collaborino al processo decisionale. L’esecuzione di tutti i
passaggi del ciclo di analisi dei dati fornirà un insieme solido e affidabile di dati
analizzati e visualizzati su cui basare le decisioni, ma questo deve anche essere
combinato con l’esperienza del mondo reale.
5.2.7

Archiviazione Dati / Smaltimento

Per i dati raccolti, elaborati e analizzati questa fase del ciclo rappresenta un bivio.
I dati possono essere memorizzati e reinseriti nella fase di raccolta dei dati del ciclo
per un utilizzo e un’analisi futuri man mano che vengono acquisiti nuovi dati. In
alternativa, i dati possono essere considerati utilizzati e da smaltiti. I dati possono
occupare un grande volume di spazio di archiviazione e l’immagazzinamento
permanente è un’operazione costosa. Anche se i costi di immagazzinamento stanno
diminuendo, anche i volumi di dati raccolti dalle aziende sono in aumento.
Un’alternativa consiste nello smaltire i dati grezzi raccolti, pur mantenendo i dati
analizzati. I dati analizzati richiedono in genere una quantità minore di spazio di
archiviazione, pertanto è possibile mantenere le informazioni dettagliate anche se si
elimina l’origine delle informazioni dettagliate.
Quando si smaltiscono i dati, bisogna considerare la modalità di cancellazione
dei dati. L’eliminazione semplice dei file potrebbe non rimuovere i dati dal supporto
di archiviazione. Questo può non essere una grande preoccupazione per i dati di
processo raccolti, ma i dati che sono commercialmente o personalmente sensibili
dovrebbero essere eliminati in modo sicuro o potrebbero essere recuperati da un
individuo pericoloso come un rivale aziendale o un ex dipendente insoddisfatto.
Bisogna considerare anche le responsabilità ai sensi del regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR) nell’UE o alle normative locali equivalenti: i dati
personali devono essere raccolti solo quando necessario, utilizzati per uno scopo
chiaro e specificato e smaltiti in modo sicuro quando non sono più necessari.
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5.3 Approcci di Modellizzazione e Simulazione
5.3.1

Introduzione alla Modellazione e Simulazione

Un modello è una rappresentazione matematica (e spesso una semplificazione)
di un sistema. Una simulazione utilizza il modello per prevedere il comportamento
del sistema nelle condizioni specificate, immettendo degli input nel modello e
registrando i risultati. Gli strumenti di modellazione e simulazione consentono alle
aziende manifatturiere di testare modifiche e miglioramenti ai propri sistemi di
produzione prima dell’implementazione fisica. In molti casi le decisioni riguardanti
i cambiamenti del sistema di produzione sono basate sull’esperienza e
sull’intuizione piuttosto che su una previsione quantitativa. Sebbene questo spesso
funzioni, si basa sulla disponibilità di competenze umane ed è soggetto a errori.
La creazione di un pacchetto di modellazione o simulazione richiede conoscenze
e competenze estremamente specializzate. Sebbene questi strumenti nascondano
molti dettagli della loro implementazione dall’utente, comprendere il tipo di
modello sottostante aiuterà a capire quale pacchetto è più adatto alle esigenze. Gli
strumenti di modellazione tendono a essere molto specifici e spesso sarà necessaria
una combinazione di pacchetti per ottenere una buona copertura dei problemi che si
desidera risolvere.
Per la produzione, queste aree specialistiche possono essere ampiamente
raggruppate in tre domini e spesso è necessario un pacchetto o una soluzione
separata al minimo per ogni dominio:
 Il dominio di prodotto è correlato al prodotto che deve essere realizzato e può
essere classificato in modellazione della struttura, della geometria, della
funzionalità o della conoscenza.
 Il dominio di processo è costituito dalle relazioni tra eventi e attività in un sistema
di produzione, descrivendo come dovrebbe agire un sistema di produzione nel
suo complesso, senza entrare nei dettagli specifici di ogni macchina o risorsa di
produzione.
 Il dominio di risorse è costituito dalle istruzioni operative per una determinata
risorsa di produzione, ad esempio un centro di lavorazione o un robot. Queste
istruzioni sono in genere specifiche della risorsa modellata, ad esempio il G-code
di una macchina CNC.
Nella sezione seguente viene fornita una panoramica degli approcci di
modellazione più comuni utilizzati dai pacchetti software e l’applicabilità per essere
in grado di selezionare un pacchetto in base alle proprie esigenze.
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Tipi di Approcci di Modellazione
Simulazione ad Eventi Discreti

La simulazione ad eventi discreti (DES - Discrete Event Simulation) è una
metodologia di simulazione ampiamente adottata all’interno dei settori industriali
che devono testare virtualmente i cambiamenti del sistema di produzione prima di
essere implementati. Permette un’analisi di alto livello delle prestazioni del sistema,
riproducendo statisticamente e probabilisticamente le interazioni dei suoi
componenti e delle sue risorse.
L’intero impianto di produzione può essere modellato come una sequenza di
operazioni eseguite su entità passive (ad esempio componenti), mentre passano
attraverso le fasi del processo di produzione. Sebbene i componenti siano passivi,
hanno attributi che influiscono sul modo in cui vengono gestiti e alcuni di questi
attributi cambiano man mano che il componente avanza nel processo. La
simulazione consente di testare le modifiche alla linea di produzione e risponde a
domande quali:
 Quanto durerà il ciclo per questo nuovo prodotto?
 Qual è l’utilizzo delle attrezzature, devo investire in più risorse o ottimizzare
l’utilizzo di altre?
 È possibile che i buffer si riempiano e si formino delle code durante processo?
 Qual è il tasso di errore previsto per questo processo, il processo è efficiente in
termini di costi?
You may notice many of the questions above are similar to those answered in
Chapter 4, and that’s not a coincidence. La DES è una simulazione statistica
piuttosto che fisica. Consente il trattamento dei differenti dati riguardanti le risorse
disponibili (ad esempio, qual è il tempo di ciclo di un processo, quanto spesso una
macchina richiede manutenzione e con quale frequenza va in fermo-macchina) per
prevedere le prestazioni future in circostanze diverse. È spesso semplice da
implementare all’interno di una società, a condizione di disporre di dati cronologici
su cui basare le stime.
5.3.2.2

Modellazione Basata sugli Agenti

La modellazione basata su agenti è uno strumento che consente la modellazione
e la simulazione di sistemi complessi suddividendo il problema in unità più semplici
e modellando quelli che utilizzano agenti intelligenti. In questo modo, il modellatore
deve solo comprendere il comportamento dei componenti semplici per creare il
modello, mentre tecniche come la dinamica dei sistemi richiedono una migliore
comprensione del sistema nel suo complesso.
Un agente intelligente (tipicamente chiamato semplicemente agente) è una parte
di software indipendente in grado di mostrare un comportamento autonomo e
intelligente [5]. Un agente è un singolo risolutore di problemi con una certa capacità
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di percepire e agire sul suo ambito/ambiente. Possono essere utilizzati sia per il
controllo dei sistemi (dove l’ambiente è il sistema fisico), sia per i sistemi di
modellazione (dove l’ambiente è un modello). Ci concentriamo qui sulla loro
applicazione nella di modellazione dei sistemi.
Esistono molti tipi di agenti, ma hanno alcune proprietà di base:
 Un agente può osservare il suo ambiente con dei sensori.
 Un agente prende una decisione in base alle osservazioni.
 Un agente avvia ed esegue azioni utilizzando degli attuatori per modificare
l’ambiente.

Figura 5.3-1 La funzione di base di un agente. Il processo decisionale può variare
da semplici regole di condizione-azione, a processi di apprendimento intelligente e
artificiale altamente complessi.
La modellazione basata su agenti scompone problemi complessi concentrandosi
su componenti più semplici, con ogni agente che rappresenta il comportamento di
una risorsa o di un lavoratore nel sistema. La complessità emerge quindi dalle
interazioni di questi componenti, ciascuno rappresentato da un agente. Per la
modellazione e la simulazione l’ambiente, i sensori e gli attuatori sono tutti virtuali.
Tuttavia, gli agenti sono sempre più utilizzati come metodo di controllo per i sistemi
fisici reali, quindi la definizione di base omette “virtuale”.
Nella produzione, questo strumento è stato in genere utilizzato per la
modellazione della pianificazione della produzione e dell’allocazione delle risorse,
la programmazione e il controllo della produzione, il monitoraggio e la diagnosi, la
produzione in reti e l’assemblaggio e la gestione del ciclo di vita. Grazie alla loro
natura distribuita, i sistemi basati su agenti forniscono modularità, robustezza e
autonomia, e offrono un modo alternativo per progettare e controllare i sistemi
rispetto agli approcci convenzionali. Un esempio di ambiente esistente per la
simulazione di sistemi multi-agente nel settore manifatturiero è MAST
(Manufacturing Agent Simulation Tool) [6], sviluppato da Rockwell Automation.
Questo strumento è particolarmente focalizzato sul routing dinamico del prodotto.
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Dinamica dei Sistemi

La dinamica dei sistemi (System Dynamics - SD) è una tecnica per la costruzione
di modelli incentrati su interdipendenze, effetti di feedback, dipendenze temporali
e causalità nell’oggetto rappresentato. Permette una modellazione più complessa
del DES e viene applicata, oltre che nella produzione, in settori quali la finanza, la
crescita della popolazione, l’agricoltura e il comportamento di sistemi ecologici. Gli
anelli di retroazione sono una delle considerazioni chiave in SD e causano alcuni
dei comportamenti meno attesi in sistemi complessi, come le linee di produzione e
macchinari, e possono causare seri problemi se non compresi [7].
La SD è ideale per l’analisi delle dinamiche di produzione future e può includere
aspetti operativi e organizzativi oltre a quelli dell’officina. Permette di studiare
come il flusso di informazioni influisce sul comportamento dei sistemi produttivi,
un aspetto spesso non coperto da altre simulazioni, che considerano solo il flusso di
oggetti fisici. Un tipico modello SD viene creato utilizzando i seguenti elementi:
 I livelli (mostrati come rettangoli) rappresentano la quantità di alcuni elementi
del sistema in un certo istante di tempo, ad esempio i livelli delle scorte.
 Ratei o variabili di flusso (mostrati come valvole) rappresentano la velocità di
cambiamento dei livelli nel sistema in un intervallo di tempo, come ad esempio
l’utilizzo del refrigerante.
 I convertitori (mostrato come cerchi) sono equazioni o calcoli aggiuntivi che
incidono sul sistema.
 I connettori (mostrati come frecce) sono i collegamenti informativi nel sistema
che collegano i componenti tra loro. Le frecce spesso hanno evidenza diversa per
mostrare la differenza tra le informazioni (frecce sottili) e la modifica delle
quantità fisiche (frecce spesse).
 Le condizioni al contorno del sistema (mostrati come nuvole) sono i vincoli del
sistema modellato.

Figura 5.3-2 Componenti del diagramma di Systems Dynamics. Adattato. Diritti
d’immagine: Autori, adattato da [8].
A seconda del problema modellato, la SD può essere implementata in due fasi:
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Dinamica dei sistemi qualitativa: questa fase comporta la creazione di
diagrammi causa-effetto o mappe di sistema.
Dinamica dei sistemi quantitativa: questa fase comporta la derivazione della
forma delle relazioni tra tutte le variabili all’interno dei diagrammi, la
calibrazione dei parametri e la costruzione di equazioni per la simulazione ed
l’esecuzione di esperimenti.

Uno dei diagrammi più comuni in SD è il diagramma dei livelli e dei ratei (noto
anche come diagramma stock and flow). La Figura 5.3-3 ne mostra un esempio.

Figura 5.3-3 Esempio di diagramma dei livelli e dei ratei, che modella il tasso di
produzione di una linea come dipendente dalla quantità di lavoratori disponibili e
dalla produttività del sistema, con conseguente aggiunta di prodotti finiti
all’inventario. Diritti di immagine: gli autori, basato su [8].
Una volta che il sistema è modellato con SD, viene fatta una valutazione
dettagliata per trovare la soluzione ideale. In questa fase sono necessarie grandi
quantità di dati, il che rende questa valutazione una sfida per alcune aziende
manifatturiere. In generale, la SD è anche una simulazione più complessa da creare
rispetto a DES, ma offre molte più possibilità per comprendere i sistemi molto
complessi.
5.3.2.4

Reti di Petri

Le reti di Petri sono uno strumento di modellazione grafica e matematica
applicabile a diversi sistemi. Come strumento grafico, le reti di Petri sono state
utilizzate come un aiuto di comunicazione visiva simile ai diagrammi di flusso o ai
diagrammi di rete. La rete di Petri classica è un grafico diretto con due tipi di nodi
denominati luoghi e transizioni. I luoghi sono rappresentati da cerchi e le transizioni
da rettangoli. Una rete di Petri ha degli stati, rappresentati da gettoni. I luoghi
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possono contenere zero o più token, rappresentati da punti neri. Una transizione
viene attivata solo se tutte le posizioni input per le transizioni hanno gettoni e una
transizione consumerà i gettoni di input e sposterà i gettoni nei luoghi di output.
La Figura 5.3-4 mostra una rete di Petri in cui si modella una macchina il cui
processo di lavorazione può avere due stati: libero e occupato. Sono presenti quattro
luoghi, Magazzino (1), Disponibile (4), Processing (2) e Completato (3), e si hanno
due transizioni, inizio e fine processo. Sono presenti cinque gettoni, 4 sul posto
magazzino e 1 sul posto disponibile. I gettoni nell’archiviazione rappresentano parti
da elaborare e il gettone in disponibile rappresenta la disponibilità del tornio per
l’elaborazione. Il sistema procede in passaggi di tempo discreti.
La transizione rappresentanti il processo possono attivare solo se sono
disponibili sia un gettone nel magazzino (che rappresenta la parte da elaborare) sia
un gettone in disponibile (che indica che il processo non è occupato). La transizione
consumerà questi gettoni e posizionerà un gettone nell’elaborazione. Il processo
non può ricominciare in quanto, sebbene ci siano parti disponibili nel magazzino, il
tornio non è disponibile.
La transizione che rappresenta la finitura del processo consumerà un gettone
disponibile nell’elaborazione e posizionerà un gettone in completo (che rappresenta
un processo finito) e in disponibile (rappresentando che il tornio è di nuovo
disponibile). La rete di Petri è quindi pronta per iniziare un nuovo lavoro prendendo
un gettone dal magazzino e si ripeterà fino a quando tutte le parti non verranno
elaborate.

Figura 5.3-4 Modellazione secondo la Rete di Petri di una macchina con due stati:
in lavorazione e disponibile.
Le reti Petri sono un metodo di modellazione potente ma difficile e dettagliato.
Spesso il modello viene suddiviso in sotto modelli per una modellazione più
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semplice, mettendo a disposizione degli strumenti di modellazione per gestire i
modelli a livello inferiore.
5.3.2.5

Simulazione Monte Carlo

La simulazione Monte Carlo (Monte Carlo Simulation – MCS) è un processo
analitico computerizzato che viene utilizzato per valutare e misurare il rischio
associato a qualsiasi impresa o progetto. Consente agli utenti di comprendere una
determinata situazione, ma anche l’impatto di altri possibili scenari. Anziché
utilizzare valori assoluti per una simulazione (ad esempio, un tempo medio di
esecuzione per un processo di fresatura) utilizza una distribuzione di probabilità dei
valori.
Un esempio di questa distribuzione di probabilità è la distribuzione normale.
Durante la simulazione, i campioni vengono prelevati in modo casuale dagli
intervalli di input e i risultati vengono ricalcolati più e più volte. Il risultato è un
intervallo, o distribuzione, di possibili valori di risultato e delle loro probabilità
associate di occorrenza. Rispetto ai metodi deterministici, MCS offre i seguenti
vantaggi s:
 Fornisce stime probabilistiche di risultati potenziali, anziché valori singoli. Ad
esempio, una simulazione convenzionale potrebbe informare l’utente di un
tempo di processo stimato accettabile per l’utente. In confronto, un MCS fornisce
la probabilità che la durata di un processo cada al di fuori di bande accettabili.
 Fornisce informazioni sui quali input hanno contribuito maggiormente a un
determinato risultato. Alcune deviazioni di un processo possono avere un
impatto minimo o nullo sulle prestazioni complessive del sistema, ma altri
processi possono avere un effetto enorme con anche piccole deviazioni.
 Consente all’utente di comprendere il comportamento degli input relativi a un
particolare scenario. Quale potenziale combinazione di variabili può causare
problemi al sistema? Come puoi proteggerti da tutto questo??
Un esempio dell’uso di MCS nelle aziende manifatturiere è quello di ridurre al
minimo il numero di interruzioni causate dalla catena di approvvigionamento.
Utilizzando questo tipo di simulazione, è possibile modellare variabili quali le
richieste di vendita, i costi dei materiali, gli esborsi degli investimenti, i tempi di
consegna e di elaborazione, l’incertezza delle scorte e il rischio di catastrofi. Le
variabili, inoltre, possono essere sia indipendenti sia interconnesse. Attraverso
l’MCS, l’utente può prendere in considerazione migliaia di scenari e determinare
diversi risultati, ad esempio quali fattori hanno maggiori probabilità di influire sulla
supply chain; il costo dei materiali, il meteo, le spese generali, il fluttuare dei prezzi,
per citarne solo alcuni.
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Simulazione Virtuale

Molti metodi di modellazione ora hanno la capacità di rendering tridimensionale,
consentendo all’utente di vedere i risultati di una simulazione in modo realistico e
intuitivamente comprensibile. I progressi della realtà virtuale e delle tecnologie di
realtà aumentata possono anche presentare all’utente il sistema in modo immersivo
e interattivo.
Tuttavia, in alcuni casi, la creazione di un modello 3D per avere un’idea intuitiva
di un design o di un sistema è sufficiente per raggiungere gli obiettivi del processo
di modellazione. Per esempio modelli di prodotti CAD (Computer-Aided Design)
per testare l’usabilità (anche se il CAD offre molto di più) e la creazione di modelli
di stazioni di assemblaggio o aree di lavoro che permettono ai lavoratori di vedere
l’ergonomia e verificare la presenza di problemi prima della costruzione del posto
di lavoro.
5.3.2.7

Gioco di Simulazione

Un modello è un’astrazione matematica di un sistema e l’approccio usuale è
quello di utilizzare il modello per simulare il risultato di parametri specifici o per
ottimizzare i parametri al fine di ottenere i risultati desiderati. A volte, tuttavia, il
modello viene utilizzato per testare la reazione degli esseri umani alla situazione.
Questo è chiamato gioco di simulazione e consente di testare le risposte umane a
situazioni impreviste o stressanti come la gestione degli incidenti o di testare
l’usabilità di interfacce e workstation.
5.3.2.8

Simulazione Intelligente

La modellazione e le simulazioni possono essere estremamente complesse.
Questi sistemi hanno spesso molti parametri e per esplorare tutte le possibilità
possono richiedere tempi di esecuzione incredibilmente lunghi, fornendo risposte
troppo tardi per essere utili. La simulazione intelligente si basa su tecniche di
intelligenza artificiale (IA) e in genere supporta altri tipi di tecniche di simulazione.
Ad esempio, il machine learning e l’intelligent sampling possono essere utilizzati
per le attività di ottimizzazione e calibrazione di un sistema basato su agente,
creando meta-modelli in grado di aumentare notevolmente la velocità per i modelli
di grandi dimensioni. Per i sistemi digital twin e le analisi what-if, i componenti AI
possono essere incorporati direttamente nel modello di simulazione per consentire
il test e la previsione.
Un’altra applicazione della simulazione intelligente è l’uso del deep learning per
la sostituzione dei sistemi ruled-based. PricewaterhouseCoopers, ad esempio,
attualmente supporta una grande casa automobilistica per introdurre veicoli
autonomi per il pubblico. Parte di questo lavoro prevede l’utilizzo di un deep
reinforcement learning per determinare le regole decisionali ottimali che
consentono ai veicoli di massimizzare l’efficienza soddisfacendo anche le richieste
di viaggio del cliente. Approcci simili possono essere utilizzati per le linee di
produzione automatizzate.
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Simulazione Distribuita

Se un modello è molto complesso, l’esecuzione di una simulazione richiederebbe
un tempo estremamente lungo e può essere utilizzata una simulazione distribuita.
Molti metodi di modellazione possono essere utilizzati, la sfida consiste nel rendere
il modello scomponibile in unità più piccole che possono quindi essere distribuite a
più risorse di calcolo per eseguire la simulazione in parallelo.
Un altro caso d’uso per la simulazione distribuita è quando più entità (come le
aziende) desiderano creare un modello ed eseguire una simulazione insieme, ma
desiderano anche creare i loro modelli utilizzando diversi pacchetti di modellazione
o desiderano mantenere segreti elementi del loro modello. Molti degli standard della
simulazione distribuita come IEEE 1278 [9] hanno le loro origini nel wargaming
(gioco di guerra) militare per la segretezza di alcuni elementi nella simulazione
distributiva.
5.3.3

Applicazioni della Modellazione

Le applicazioni della modellazione sulla produzione sono molto numerose.
CAD - Computer Aided Design (progettazione assistita dal computer) è forse lo
strumento usato più comunemente. Il CAD consente di costruire un modello da
testare virtualmente prima che i prototipi siano realizzati. Consente l’analisi
dimensionale e la convalida, nonché l’analisi ingegneristica come:
 Analisi delle proprietà di massa, ad esempio il volume del prodotto, le aree delle
superfici, il peso e il centro di gravità.
 Controllo d’interferenza nei progetti multicomponenti
 Analisi delle tolleranze per determinare automaticamente quali tolleranze sono
necessarie per il corretto funzionamento del prodotto
 Analisi agli elementi finiti che fornisce soluzioni approssimative a diversi test
come ad esempio sforzo-deformazione, trasferimento di calore o dinamica dei
fluidi che altrimenti richiederebbero prototipi fisici.
 Analisi cinematica e dinamica per testare il movimento dei componenti
interconnessi e analizzarne le proprietà di moto.
Inoltre, sono in genere integrati nei programmi CAD informazioni sulla qualità
della vita come revisioni della progettazione automatizzate, redazione
automatizzata e controllo della versione.
Nel contesto dell’analisi dei sistemi di produzione, la modellazione ha un gran
numero di applicazioni, alcune elencate di seguito insieme ai tipi di modellazione
tipicamente utilizzati per queste applicazioni [10].
 Bilanciamento della catena di assemblaggio: la progettazione delle linee di
assemblaggio e il loro bilanciamento. Il bilanciamento garantisce che una linea
abbia risorse sufficienti (ad esempio lavoratori o attrezzature) per soddisfare il
tasso di produzione richiesto, senza sovraccapacità inutilizzata.

160

J.C. Chaplin e G. Martinez-Arellano

Metodi di modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti.
 Pianificazione della capacità: modellazione di elementi esterni imprevedibili di
un ambiente aziendale per garantire che l’azienda abbia una capacità sufficiente
per affrontare le fluttuazioni. Per la produzione ciò includerà fluttuazioni
dell’offerta e della domanda e la garanzia che l’azienda abbia uno stoccaggio,
buffer e capacità di produzione sufficienti per far fronte o identificare le aree che
potrebbero essere modificate o perfezionate per soddisfare la capacità richiesta.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Monte Carlo, Simulazione Reti di Petri.
 Produzione cellulare: ottimizzazione del layout di un set-up di produzione
cellulare per una maggiore capacità produttiva e una migliore ergonomia
dell’operatore. Controlla anche nuovi schemi di pianificazione o piani di
processo per potenziali problemi operativi.
Metodi di Modellazione: Simulazione Virtuale
 Gestione dei Trasporti. Modellazione della catena di approvvigionamento per
valutare l’efficacia del percorso dei veicoli, del carico dei camion, dell’utilizzo
dei centri di distribuzione e degli approcci di gestione degli incidenti.
Metodi di modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Basata su
Agenti, Simulazione Reti di Petri, altro (Simulazione del Traffico, un insieme
specializzato di metodi di modellazione per il trasporto)
 Previsione. Prevedere i modelli futuri e l’analisi delle tendenze. In un contesto
manifatturiero ciò consisterà generalmente in previsioni di mercato sella
domanda di prodotti di un’azienda in situazioni globali mutevoli.
Metodi di modellazione: Dinamica dei Sistemi
 Gestione dell’inventario. Valutazione dei costi e dei benefici della tenuta
dell’inventario, sia per risparmiare spazio che per assicurarsi contro
l’interruzione dell’approvvigionamento. Può anche includere elementi della
politica di utilizzo dell’inventario (cioè quando ricostituire le scorte o quale stock
utilizzare per primo) e capire a quale livello di magazzino deve essere effettuato
un ordine di rifornimento.
Metodi di modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Monte
Carlo.
 Appena in tempo. Progettazione di sistemi di produzione just-in-time (JIT), che
sono sistemi in cui la ricezione di parti da parte dei fornitori si allinea molto
strettamente con quando le parti devono essere utilizzate (cioè le parti arrivano
“appena in tempo”), con conseguente bassi livelli di inventario richiesti e tempi
di ciclo più rapidi. Ciò richiede una linea di produzione molto attentamente
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bilanciata, poiché anche piccole interruzioni dell’approvvigionamento o del
processo possono causare ritardi significativi a livello di sistema.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione
Intelligente.
 Ingegneria di processo - produzione. Progettazione dei processi di produzione,
inclusi elementi di progettazione del processo, ottimizzazione di ramp-up e
misurazione e ottimizzazione delle prestazioni. Può essere utilizzato anche per
pianificare intere nuove strutture o per valutare il potenziale impatto delle nuove
acquisizioni di attrezzature.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Basata su Agenti, Simulazione Monte Carlo, Simulazione Reti di
Petri, Simulazione Virtuale, Simulazione Intelligente.
 Ingegneria di processo - servizio. Progettazione di processi di assistenza come
logistica e distribuzione, gestione dei rifiuti, vendita al dettaglio, servizi e servizi
finanziari. I processi di assistenza condividono molte preoccupazioni simili con
il processo di produzione, tra cui la pianificazione, la capacità, l’analisi del collo
di bottiglia e la misurazione e l’ottimizzazione delle prestazioni.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Distribuita.
 Pianificazione della produzione e controllo dell’inventario. Una
specializzazione dell’ingegneria di processo - produzione, pianificazione della
produzione e controllo dell’inventario si concentra specificamente
sull’ottimizzazione delle dimensioni dei lotti, sull’analisi del collo di bottiglia,
sulla previsione e sulla pianificazione.
Metodi di modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Basata su
Agenti, Simulazione Distribuita.
 Acquisto. Ottimizzazione delle strategie di acquisto per parti e forniture, incluso
quando rifornire le scorte e comprensione delle dimensioni minime di acquisto e
degli sconti all’ingrosso per mantenere scorte sufficienti con il prezzo minimo e
senza scorte in eccesso.
Metodi di modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti.
 Allocazione delle risorse. Assegnazione di attrezzature, lavoratori e
tempo/straordinari alle attività per migliorare i flussi di processo e la produttività
in circostanze diverse. Può anche includere l’assegnazione di materie prime,
utensili e stoccaggio ai processi.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Basata su
Agenti, Simulazione Monte Carlo, Simulazione Distribuita, Simulazione
Intelligente.
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 Pianificazione. Modellazione di un processo di produzione per testare il
potenziale sequenziamento del lavoro, ottimizzare la produttività e garantire che
gli ordini vengano consegnati in tempo. Si tratta di un’ampia area tematica, che
comprende elementi di analisi della produttività e capacità produttiva,
allocazione delle risorse, pianificazione della forza lavoro e analisi dei trade-off
tra obiettivi contrastanti come l’affidabilità della consegna e i costi di
produzione.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Basata su
Agenti, Simulazione Monte Carlo, Simulazione Rete di Petri, Simulazione
Intelligente.
 Strategia. Modellazione di un’azienda o di un sistema per simulare l’effetto del
cambiamento dei criteri di alto livello e delle strategie aziendali proposte.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Basata su Agenti, Simulazione Monte Carlo, Gioco di Simulazione.
 Gestione della filiera. Modellazione di sistemi di supply chain complessi e
interconnessi per comprendere gli anelli deboli, come la distribuzione
dell’l’inventario, la pianificazione delle consegne e la valutazione dell’instabilità
e robustezza in una rete di approvvigionamento.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Basata su Agenti, Simulazione Rete di Petri, Simulazione Di
Distribuzione, Gioco di Simulazione.
 Pianificazione della forza lavoro. Modellizzazione dell’impatto dei diversi
schemi dei turni e livelli del personale, dell’impatto della formazione e della
formazione incrociata (formazione dei dipendenti in più lavori o processi in
modo che possano essere riassegnati più facilmente) e dell’impatto dell’aumento
della forza lavoro rispetto agli investimenti in nuove attrezzature.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti
 Gestione della manutenzione. Modellazione degli schemi e dei programmi di
manutenzione proposti rispetto ai guasti previsti delle apparecchiature per
valutare il compromesso tra tempo e costo dell’approccio alla manutenzione
rispetto alla probabilità e all’impatto di un guasto.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Monte
Carlo, Simulazione Virtuale.
 Gestione della conoscenza. Modellazione dell’introduzione e della progettazione
di nuovi prodotti, delle curve di apprendimento di nuovi processi o politiche
interne, nonché comprensione dell’impatto della formazione a livello di
organizzazione.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi.
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 Gestione di progetto. Modellazione di potenziali scenari relativi alla consegna
dei progetti e comprensione dell’approccio di gestione dei progetti più
appropriato e cognizione dell’impatto propagato di ritardi o interruzioni.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Monte Carlo, Simulazione Rete di Petri, Simulazione Intelligente.
 Progettazione organizzativa. Modellizzazione dei cambiamenti nella struttura
organizzativa e nel comportamento e analisi degli effetti sui risultati aziendali.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Simulazione Basata su Agenti, Gioco di Simulazione.
 Formazione manageriale e istruzione. Modellizzazione dei risultati della
formazione e educazione della direzione di un’organizzazione.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi,
Gioco di Simulazione, Simulazione Distribuita, Simulazione Virtuale.
 Gestione finanziaria. Stima dei costi, dei rischi e dei risultati delle modifiche
finanziarie o delle acquisizioni di capitale.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Simulazione Monte
Carlo.
 Gestione della qualità. Un dominio ad ampio raggio che modella i risultati di
diversi paradigmi di qualità su risultati misurabili in un’azienda manifatturiera.
I paradigmi di qualità includono il miglioramento continuo, sei sigma, la gestione
della qualità totale e molti altri.
Metodi di Modellazione: Simulazione ad Eventi Discreti, Dinamica dei Sistemi
5.3.4

Valutazione degli Strumenti di Modellazione

Si può vedere che esistono molti settori in cui la modellazione e la simulazione
possono essere applicate in un’impresa manifatturiera. Molti pacchetti software
coprono più domini in un singolo pacchetto o potrebbero essere destinati a un settore
specifico. La gamma di strumenti di modellazione è in continua evoluzione e,
sebbene alcuni esempi siano elencati di seguito, è importante valutare un pacchetto
in base alle proprie esigenze e capire quanto si adatta bene all’attività specifica.
Alcuni criteri di valutazione includono [8]:
 La gestione di informazioni eterogenee relative alla progettazione di prodotti, ai
processi, alle risorse e al loro funzionamento durante il processo di produzione.
Se un modello non è in grado di interpretare la varietà di informazioni fornite, il
modello non può funzionare.
 L’Integrazione delle conoscenze e informazioni dei diversi strumenti e delle
differenti tecniche che lavorano a diversi livelli di dettaglio. I modelli e le
simulazioni operano a diversi livelli di precisione e dettaglio in base alle loro
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esigenze e ai loro requisiti. Per trarre conclusioni significative è necessario
combinare informazioni provenienti da più fonti e modelli.
 Il continuo Aggiornamento della rappresentazione virtuale del sistema di
produzione in modo che possa essere costantemente sincronizzato con la
controparte fisica. Un modello è utile solo se modella accuratamente il mondo
fisico, quindi è fondamentale che uno strumento faciliti l’aggiornamento e la
modifica del modello man mano che l’equivalente fisico cambia.
 Consentire agli ingegneri e ai tecnici del reparto di officina di trarre conclusioni
utili senza la necessità di specialisti di modellazione e simulazione, per garantire
che le informazioni siano disponibili per coloro che ne hanno bisogno.
 La Diminuzione dei costi di investimento e operativi, poiché l’azienda risparmia
sfruttando il modello virtuale invece di adottare un approccio “prova e vedi” per
la pianificazione e la progettazione dei processi.
La modellazione e le simulazioni sono strumenti altamente efficaci per prevedere
il risultato di un processo di produzione, di una linea di produzione o di una catena
di fornitura. Tuttavia, la maggior parte delle tecniche e dei pacchetti sono più adatti
ad aree specifiche e hanno i propri punti di forza e di debolezza. Le simulazioni e i
modelli migliori sono costituiti da più simulazioni più piccole e modelli che
condividono le informazioni per fornire un livello di previsione più accurato. Per
consentire questo approccio, esistono delle piattaforme efficaci che supportano
l’interoperabilità tra gli strumenti per la digital factory. Tuttavia non tutte le
piattaforme lo consentono, e si dovrebbe essere cauti se si adotta o sviluppa uno
strumento che non supporta quanto segue [8]:
 Un modello di dati comune e standard per la rappresentazione di entità correlate
a sistemi di produzione, alle risorse, ai processi e prodotti. L’uso di standard
semplifica notevolmente la condivisione dei dati o la traduzione dei dati tra
formati diversi.
 Un archivio dati condiviso accessibile da diversi strumenti di digital factory per
recuperare e condividere i dati. I modelli di dati standard sono importanti, ma i
dati devono essere archiviati in un percorso facilmente accessibile. Per questo
l’archiviazione dei dati in un cloud è sempre più comune, consentendo così un
accesso ai dati semplice da qualsiasi luogo.
 Un software middleware in grado di accedere ai dati condivisi e
interpretarli/convertirli correttamente in base al modello di dati impiegato. È
meno comune che i modelli di simulazione comunichino direttamente. Invece, il
software middleware funge da intermediario.
Il software di simulazione per la produzione deve trovare un equilibrio tra tre
attributi chiave:
 Efficacia: quanto sono accurati i risultati della simulazione e quanto bene il
software raggiunge gli obiettivi dell’utente?
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 Efficienza: quanto tempo ci vuole all’utente per impostare la simulazione?
 Facilità d’uso: quanto è facile utilizzare il software? Quanto è ripida la curva di
apprendimento?
Un software di simulazione ideale avrà risultati eccellenti in tutti e tre gli aspetti,
ma in pratica diversi pacchetti software daranno la priorità a diversi attributi. Inoltre,
il software di simulazione di solito è specializzato in diverse aree, come il
bilanciamento delle linee, la pianificazione, la modellazione della catena di
approvvigionamento, la modellazione dell’inventario, ecc. La scelta di un pacchetto
riguarda la comprensione di ciò che si sta tentando di modellare e la scelta degli
attributi a cui si desidera dare la priorità. Altre caratteristiche che è possibile
prendere in considerazione quando si seleziona un pacchetto di simulazione
includono:
 Fiducia – ci sono esempi di implementazioni di successo di questo pacchetto
software?
 Costo – quanto costa il pacchetto? Il supporto è incluso nel pacchetto o ha un
costo extra? Si tratta di un costo una tantum o di un abbonamento?
 Runtime del modello: quanto tempo richiede il software per produrre una
risposta?
 Reporting: come vengono riportati i risultati della simulazione ed è un formato
utile per la tua azienda?
 Supporto: c’è un help desk a cui poter chiedere aiuto? La formazione è
disponibile?
5.3.5

Esempi di Strumenti
Manufatturiero

di

Modellazione

e

Simulazione

nel

Di seguito non è riportato un elenco esaustivo di strumenti di modellazione e
simulazione, ma serve come esempio della gamma di strumenti disponibili. La
maggior parte dei pacchetti riguarderà diversi domini correlati descritti nella
sezione 5.3.3 in modo che un singolo software possa risolvere più sfide in un’area
comune. È importante notare che il campo è in continua evoluzione e, prima di
impegnare tempo e denaro in una soluzione, un’azienda dovrebbe cercare gli
strumenti attualmente disponibili e valutarli con le domande e i criteri descritti nella
sezione 5.3.4.
 ARENA è un software di simulazione che fornisce un modo veloce, facile e
intuitivo di costruire un processo di produzione. Si basa su elementi e strutture
drag-and-drop con visualizzazioni 2D e 3D. Fornisce inoltre un dashboard per
l’ottimizzazione della produzione, l’identificazione dei colli di bottiglia dei
processi, il miglioramento della logistica e la valutazione delle potenziali
modifiche dei processi.
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 AutoMod è un simulatore 3D in grado di modellare, analizzare ed emulare
sistemi di produzione complessi e di grandi dimensioni, sistemi di distribuzione
e movimentazione di materiali, fornendo un linguaggio di simulazione. È stato
in gran parte impiegato nel settore dell’automazione relativo alle industrie del
settore automobilistico, aeroportuale, delle linee postali, della gestione
magazzino e della movimentazione dei materiali.
 Dassault Systèmes DELMIA è un pacchetto software completo per la produzione
e simulazione digitale, che consente agli utenti di analizzare le prestazioni della
produzione, sia simulata sia dal vivo, e di documentare i risultati per il processo
decisionale. È dotato di un ambiente di fabbrica digitale 3D collaborativo per la
simulazione e l’analisi dei flussi di processo, la stima dell’accuratezza e della
redditività. DELMIA offre un ambiente di simulazione di flessibile a oggetti,
basato su eventi-discreti combinato con la visualizzazione e una ampia gamma
di caratteristiche e opzioni.
 Frepple (Free Production Planning) è un software open source per la
progettazione della supply chain. Si concentra sulla pianificazione della
produzione vincolata dalle capacità della macchina/operatore, dalla disponibilità
dei materiali e dai tempi di consegna. Fornisce inoltre la pianificazione
dell’inventario e la previsione della domanda.
 Predator offre soluzioni di produzione stand alone o completamente integrate
per la produzione snella e l’automazione. Nella suite sono inclusi diversi
strumenti di modellazione e simulazione incentrati principalmente sulla
lavorazione CNC. Predator Virtual CNC è un esempio di simulazione del
dominio di risorse che consente la verifica e l’ottimizzazione offline del G-code
CNC prima di iniziare la lavorazione.
 FlexSim 3D è un software di simulazione progettato per la modellazione dei
processi, tra cui la produzione, il packaging, lo stoccaggio, la movimentazione
dei materiali, ecc. Importa gli oggetti dei processi più rilevanti prodotti con
layout fisici basati su CAD. FlexSim consente agli utenti finali di testare tutte le
opzioni per trovare le migliori combinazioni di caratteristiche operative per
ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi. Inoltre, fornisce supporto attraverso
un’accurata animazione 3D e report statistici per analizzare scenari “what-if” e
prendere decisioni con consapevolezza.
 Simio fornisce un sistema composto da oggetti intelligenti che rappresentano
componenti fisici come carrelli elevatori e trasportatori. Questa soluzione di
produzione comprende una serie di settori come la produzione discreta,
l’automotive, i beni di consumo confezionati, i metalli e la plastica. Le aree di
applicazione sono la progettazione di nuovi impianti di produzione, il
miglioramento dei processi utilizzando i concetti di Six Sigma e Lean
Manufacturing, la pianificazione e la programmazione della produzione.
 Tecnomatix è la suite Siemens di tecnologie di simulazione della produzione. Si
unisce strettamente con i loro prodotti di automazione, consentendo
l’applicazione diretta dei risultati delle simulazioni ai (ad esempio) controller
PLC, un processo chiamato “commissione virtuale”.
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 Lanner Witness è un pacchetto di simulazione di processo che utilizza la
modellazione ad eventi sia discreta che continua, rendendolo applicabile a una
vasta gamma di attività di modellazione. Dispone inoltre di un’ampia libreria di
modelli 2D e 3D di risorse di produzione, consentendo sia la simulazione che la
visualizzazione delle linee di produzione proposte.

5.4 Conclusioni
Gli strumenti di modellazione sono estremamente preziosi nel settore della
produzione. I sistemi di produzione sono estremamente complessi ed estremamente
preziosi, quindi comprendere come funzionano, quali saranno gli effetti delle
modifiche proposte e mitigare il rischio e l’incertezza sono a lungo termine attività
preziose. L’uso di questi strumenti consente di eseguire calcoli e simulazioni più
complessi rispetto all’esecuzione dell’analisi a mano con formule matematiche.
Tuttavia, un sistema di produzione è una cosa dinamica, in evoluzione, mutevole,
e qualsiasi modello di un sistema deve essere accurato per dare risultati utili. Anche
con gli strumenti di modellazione, la creazione di un modello utile e accurato
richiede molto tempo, è complessa e c’è il rischio che il modello finale non rifletta
più adeguatamente accuratamente il sistema di produzione. C’è anche la difficoltà
di ottenere i dati necessari per rendere il modello accurato in primo luogo.
Un Digital Twin (Gemello digitale) è un modello live di un sistema di produzione
che si aggiorna automaticamente e è in grado di eseguire simulazioni. Invece di
essere creato offline da un lavoratore, è collegato direttamente al gemello fisico e
utilizza i dati raccolti dal sistema del mondo reale in tempo reale per mantenere il
modello accurato e aggiornato. La creazione di un digital twin è più impegnativa di
un modello offline, ma il costo per mantenerlo aggiornato è significativamente
ridotto. Il prossimo capitolo discuterà i gemelli digitali e come possono essere
implementati.

Accesso Aperto L’autore(i) ed il detentore(i) dei diritti relativi ai contributi di tale capitolo
garantiscono a tutti gli utilizzatori il diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e
l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a
produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile,
soggetto all’attribuzione autentica della paternità, nonché il diritto di riprodurne una quantità
limitata di copie stampate per il proprio uso personale.
Se non diversamente indicato le immagini e il materiale di terze persone inclusi in questo
capitolo sono sotto la licenza Creative Common. Il materiale con diritti riservati necessita la
richiesta di un permesso per poter essere riprodotto, utilizzato o distribuito.

168

J.C. Chaplin e G. Martinez-Arellano

5.5 Bibliografia
[1]

S. Santoso, E. J. Powers and W. M. Grady, “Power quality disturbance data
compression using wavelet transform methods,” IEEE Transactions on
Power Delivery, vol. 12, no. 3, pp. 1250-1257, 1997.

[2]

M. K. Jeong, J. C. Lu, X. Huo, B. Vidakovic and D. Chen, “Wavelet-based
data reduction techniques for process fault detection.,” Technometrics, vol.
48, no. 1, pp. 26-40, 2006.

[3]

G. Press, “Cleaning Big Data: Most Time-Consuming, Least Enjoyable Data
Science Task, Survey Says,” Forbes, 23 March 2016. [Online]. Available:
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/03/23/data-preparation-mosttime-consuming-least-enjoyable-data-science-task-survey-says/.

[4]

NIST/SEMATECH, “Engineering Statistics Handbook,” 30 October 2013.
[Online]. Available: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/. [Accessed 2
11 2020].

[5]

L. Monostori, J. Váncza and S. R. Kumara, “Agent-based systems for
manufacturing,” CIRP annals, vol. 55, no. 2, pp. 697-720, 2006.

[6]

P. Vrba and V. Marcík, “Simulation in agent-based control systems: MAST
case study.,” IFAC Proceedings, vol. 38, no. 1, pp. 145-152, 2005.

[7]

A. Oyarbide, T. S. Baines, J. M. Kay and J. Ladbrook, “Manufacturing
systems modelling using system dynamics: forming a dedicated modelling
tool.,” Journal of Advanced Manufacturing Systems, vol. 2, no. 1, pp. 71-87,
2003.

[8]

T. Tolio, M. Sacco, W. Terkaj and M. Urgo, “Virtual factory: An integrated
framework for manufacturing systems design and analysis.,” Procedia CIRP,
vol. 7, pp. 25-30, 2013.

[9]

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE
SA), IEEE 1278.1-2012 - IEEE Standard for Distributed Interactive
Simulation--Application Protocols, 2012.

[10] M. Jahangirian, T. Eldabi, A. Naseer, L. K. Stergioulas and T. Young,
“Simulation in manufacturing and business: A review,” European Journal of
Operational Research, vol. 203, no. 1, pp. 1-13, 2010.

Capitolo 6
Gemelli Digitali e
Decisioni Intelligenti
Jack C Chaplin, Giovanna Martinez-Arellano e Andrea Mazzoleni

6.1 Introduzione
Nel capitolo 5 sono stati discussi i modi per simulare e modellare i sistemi di
produzione in modo offline. In questo contesto offline significa che la simulazione
in esecuzione è disconnessa dal sistema reale e dipende dall’utente l’aggiornamento
dei parametri e dati affinché il modello sia accurato. Questo capitolo, invece,
descrive in dettaglio le simulazioni online, in cui il modello è collegato direttamente
al sistema fisico in modo da essere aggiornato automaticamente man mano che il
sistema cambia. Questo approccio è comunemente chiamato digital twin. Inoltre,
questo capitolo discuterà i sistemi di supporto alle decisioni, che sono pacchetti
software destinati a migliorare il processo decisionale discusso nel capitolo 4, e a
rendere risolvibili problemi complessi.
Un gemello digitale (digital twin) è una replica simulata di un sistema complesso.
A differenza della simulazione più convenzionale, il gemello digitale è collegato in
tempo reale all’equivalente fisico e raccoglie i dati generati. Questo permette al
gemello digitale di migliorare la sua precisione in base al sistema reale, di analizzare
il sistema o di eseguire test che sarebbero troppo costosi o lunghi da eseguire nel
caso reale. I gemelli digitali sono utilizzati per modellare sistemi complessi e hanno
le loro origini nel campo della modellazione di aerei e veicoli spaziali.
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La prima definizione di un gemello digitale (allora solo un’idea senza nome) è
stata coniata da Michael Grieves nel 2002 [1] come concetto per la gestione del
ciclo di vita del prodotto. Dopo molti nomi diversi tra cui Mirrored-Spaces Model,
Information Mirroring Model, e Virtual Twin, il nome ormai consolidato “digital
twin” (gemello digitale) è stato successivamente introdotto da John Vickers in un
rapporto della NASA pubblicato nel 2010 [2] ed è diventato la terminologia
standard. Una revisione della letteratura pubblicata tra il 2012 e il 2016 da Negri e
colleghi [3] nell’ambito del progetto MAYA, ha identificato 16 diverse definizioni
per gemelli digitali in quattro campi di ricerca: aeronautica e spazio, robotica,
produzione e informatica. Alcune delle definizioni proposte sono raccolte in Tabella
6.1-1.
Anno
2010

2012

2015
2016
2018

Definizione
Una simulazione multi-fisica, multi-scala e probabilistica integrata
di un veicolo o sistema che utilizza i migliori modelli fisici
disponibili, aggiornamenti dai sensori, storia della flotta, ecc., per
rispecchiare la vita del suo gemello volante. Il gemello digitale è
ultra-realistico e può prendere in considerazione uno o più sistemi
di veicoli importanti e interdipendenti [4].
Modello computerizzato ultra realistico, “dalla culla alla fossa” di
una struttura dell’aeromobile utilizzato per valutare la capacità
dell’aeromobile di soddisfare i requisiti di missione [5].
Modelli molto realistici dello stato attuale del processo e del suo
comportamento in interazione con l’ambiente nel mondo reale [6].
La simulazione dell’oggetto fisico stesso per predire gli stati futuri
del sistema [7].
I gemelli digitali sono la rappresentazione digitale realistica delle
cose fisiche [8].

Tabella 6.1-1 Definizione di gemelli digitali in ordine cronologico.
Grieves ha descritto il modello di gemello digitale nel modo più semplice con il
diagramma di Figura 6.1-1. Un gemello digitale corrisponde sempre a un gemello
fisico - l’istanza fisica reale del prodotto che viene simulato con il gemello digitale.
Il gemello fisico e il gemello digitale sono collegati. Questo è ciò che distingue
un gemello digitale da una simulazione più convenzionale. I dati vengono raccolti
dal gemello fisico in tempo reale con sensori e utilizzati per migliorare e ottimizzare
il gemello digitale. Il gemello digitale può eseguire metodi di analisi, e molteplici
possibili scenari possono essere testati digitalmente. Le informazioni elaborate
ottenute da questi possono essere restituite al gemello fisico per ottimizzare le
prestazioni del mondo reale.
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Figura 6.1-1 Il gemello digitale è la controparte virtuale del gemello fisico, ed è
utilizzato per comprendere meglio sistemi complessi come linee di produzione o
razzi. I dati raccolti con i sensori nel gemello fisico aggiornano il gemello digitale
e migliorano l’accuratezza, e la comprensione acquisita analizzando il gemello
digitale può essere utilizzata per controllare il gemello fisico. Diritti di immagine:
gli autori, adattata da [1].
I sistemi semplici possono essere simulati con un livello di dettaglio sufficiente
a non richiedere l’aggiunta della complessità di una connessione in tempo reale. I
gemelli digitali sono tipicamente riservati a sistemi complessi in cui non è possibile
creare un’adeguata simulazione offline e la simulazione deve essere migliorata nel
tempo.
“Aeroplani, razzi, attrezzature per la produzione di pavimenti, e anche
automobili hanno o avranno [istanze di gemelli digitali]. Le graffette no”†
- Michael Grieves
Il fattore di differenziazione chiave tra un modello convenzionale e un digital
twin è che il sistema fisico sta alimentando i dati in tempo reale nel digital twin per
aggiornare il modello. Sebbene modifiche strutturali significative al sistema fisico
possano richiedere un intervento manuale, dati come la velocità effettiva di
produzione, le dimensioni del buffer, i tempi di up/down, ecc. possono essere

†

“Airplanes, rockets, manufacturing floor equipment, and even automobiles
have or will have [digital twin instances]. Paper clips will not” - Michael Grieves
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raccolti e utilizzati automaticamente per mantenere aggiornato il digital twin. Tutte
le simulazioni eseguite sul modello del digital twin utilizzano le informazioni più
recenti e accurate.
Prima che i digital twin siano ulteriormente discussi, è importante capire come
sia possibile collegare una simulazione di digital twin al gemello fisico, l’aspetto
online che differenzia l’approccio dagli approcci offline nel Capitolo 5. Ciò si
ottiene utilizzando sensori per monitorare il gemello fisico e segnalarne lo stato, e
section 6.2 introdurrà sensori e il moderno sviluppo di sensori intelligenti.

6.2 Sensori
6.2.1

Introduzione ai Sensori

L’industria manifatturiera deve raggiungere una crescita sostenibile ed
incrementare la produttività per poter restare competitiva su scala globale.
L’accesso e lo sfruttamento di dati del manifatturiero stanno contribuendo sempre
più a questi scopi, attivando un processo decisionale più veloce ed efficace.
Una delle tecnologie chiave per lo sfruttamento dei dati è l’Internet delle Cose
(Internet of Things – IoT), che comprende sensori e strumenti di comunicazione
integrati direttamente nelle macchine e nelle linee di produzione, in grado di
raccogliere e trasmettere dati alla rete dell’impresa manifatturiera. L’applicazione
di queste tecnologie in ambito manifatturiero è qualche volta chiamata Internet
Industriale delle Cose (Industrial Internet of Things - IIoT).
L’ IoT consiste in un recente sviluppo ed è un termine piuttosto vasto che indica
un set di tecnologie, sistemi e principi di progetto associati all’utilizzo di strumenti
connessi ad internet in grado di monitorare e manipolare l’ambiente fisico. L’ IoT
connette sensori ed attuatori ai sistemi di tecnologie di informazione e
comunicazione (information and communication technologies - ICT) attraverso reti
cablate o senza fili (wireless). La tecnologia più importante a livello di dispositivo
e hardware in questa infrastruttura di rete è la tecnologia dei sensori, considerata
come il mezzo basilare per il raccoglimento ed il controllo dei dati in tempo reale.
Un sensore è un dispositivo in grado di osservare e misurare le proprietà fisiche
di un fenomeno naturale o di un processo creato dall’uomo, e successivamente
convertire questa misura in un segnale. Tale segnale può essere poi riportato ad un
operatore, usato per attivare un attuatore, oppure raccolto per successive analisi. I
sensori hanno avuto un ruolo fondamentale nel manifatturiero sin dalla loro
invenzione. Essi sono il mezzo per raggruppare informazioni sulle operazioni ed i
processi di manifattura, e sul modo in cui queste sono eseguite. Tipicamente, questo
comporta che alcune proprietà del processo (temperatura, velocità, luogo, etc) siano
convertite in un segnale elettrico raccolto dal controllore di processo, spesso basato
su logica programmabile (Programmable Logic Controller – PLC). Il controllore
può utilizzare i dati provenienti dalla lettura del sensore per modificare il processo,
oppure il segnale può semplicemente essere memorizzato al suo interno per una
valutazione successiva.
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I dati di processo costituiscono la documentazione della lavorazione eseguita per
creare i prodotti, compresi dettagli come il programma eseguito (per una macchina
CNC), i parametri di processo impostati dall’utente e i dati registrati dai sensori
come le vibrazioni, la temperatura o la forza di taglio (a seconda del processo). La
correlazione di questi dati con l’ID del singolo prodotto permette di analizzare
questi dati in relazione ai risultati di qualità o alla vita utile del prodotto specifico.
I sensori più tradizionali convertono la misura di una determinata proprietà in
elettricità e quindi richiedono di essere connessi tramite filo o cavo ad uno
strumento esterno che si occupi di registrare questo valore. I cavi possono essere fili
di rame, anche intrecciati, e fibra ottica.
I dati dei sensori devono in qualche modo essere inviati a un computer per essere
interpretati o memorizzati. Spesso si tratta di un PLC locale o di un dispositivo di
acquisizione dati in cui i dati del sensore possono essere immediatamente utilizzati.
Può trattarsi di un server remoto in cui i dati possono essere registrati in un database
o in un semplice foglio di calcolo. Bus di campo (Fieldbus) è il termine usato per le
reti di computer industriali. Esistono molti standard, tra cui Ethernet, Industrial
Ethernet, Controller Area Network (CAN), Process Field Bus (Profibus) e un’ampia
varietà di tecnologie specifiche del fornitore. L’uso di queste tecnologie dipende
dalla compatibilità delle apparecchiature e dai requisiti per il controllo di processo.
I sensori senza cavo (wireless) offrono maggiore flessibilità di installazione, così
da risultare più adatti per il monitoraggio e controllo di processo, a fronte di una
riduzione di costi di installazione e manutenzione. Le applicazioni industriali
offrono un ampio ambito di crescita per l’utilizzo di sensori wireless, ma questa
crescita non può essere raggiunta se il mercato non affronta alcune sfide chiave:
 Evoluzione di Standard: le tecnologie di comunicazione senza cavo sono tuttora
oggetto di ricerca e sviluppo. Alcuni di questi standard possono risultare non
compatibili con altri standard, comportando quindi una limitazione di
interoperabilità della rete.
 Dimensione della Rete: l’applicazione o lo scenario in cui si utilizza la rete ne
determina la dimensione. Alcuni approcci che richiedono sensori senza cavo
sono più adatti per dislocamento su scala più piccola o più grande, e se
l’applicazione richiede un cambio di locazione, anche l’approccio deve
prevedere la modifica del numero di nodi della rete e adattamenti alla sua
topologia.
 Bande di Frequenza Disponibili per Reti senza cavo (Open Wireless Frequency
Bands): con la propagazione di tecnologie senza cavo quali telefoni cellular ed
il Wi-Fi, c’è mancanza di bande di frequenza disponibili. Attualmente, la
maggior parte dei dispositivi che fanno parte delle reti di sensori senza cavo
opera su bande non licenziate, comprese tra i 915 Mhz e i 2.4 GHz, ed una
comunicazione affidabile può però risentire di interferenze provenienti da altri
dispositivi funzionanti nella stessa banda di frequenza.

174

J.C. Chaplin et al.

 Sicurezza Industriale: rendere un sistema di sensori senza cavo sicuro anche in
caso di mal funzionamento dipende fortemente dal tipo di applicazione in cui
tale sensore viene utilizzato.
Oltre a queste reti, esistono a livello superiore molti protocolli di comunicazione
da macchina a macchina per lo scambio di dati di processo (anziché di dati di
controllo) nelle applicazioni di automazione industriale. Questi includono Open
Platform Communications - Unified Architecture (OPC UA), MTConnect, Data
Distribution Services (DDS) e MQ Telemetry Transport (MQTT). Gli standard
possono semplificare notevolmente l’acquisizione dei dati di processo gestendo
molti aspetti della rete e fornendo uno standard comune per i dati.
6.2.2

Tipi di Sensori

I sensori convertono i fenomeni fisici in segnali e sono un esempio di origine
dati primaria (vedere la sezione 5.2.2). Quasi tutti i fenomeni fisici possono essere
misurati con un sensore, ma i tipi più comuni utilizzati sono elencati di seguito.
 Temperatura: questo sensore fornisce misure di temperature, trasformate in un
segnale elettrico (di solito la tensione) che risulta essere proporzionale alla
misura di temperatura effettuata. Ci sono vari sensori di temperatura elettrici,
come i termistori, le termocoppie, i termometri a resistenza, i sensori di
temperatura a banda proibita a base silicia, e ognuno ha precise proprietà che li
rendono più o meno adatti a certe situazioni.
 Forza, pressione: sono dispositivi che sono in grado di convertire variazioni di
forza e pressione applicate in un segnale elettrico. Ne esistono due principali che
sono diventati dominanti nella misura della forza: gli estensimetri (strain
gauge - based sensors) ed i sensori di forza piezoelettrici. I sensori ad
estensimetro contengono un elemento in stagnola elettricamente conduttivo che
si deforma quando una certa forza viene applicata. Questa deformazione cambia
il valore di resistenza elettrica di una molla, così che la variazione della proprietà
venga convertita in un segnale elettrico. I sensori piezoelettrici contengono due
dischi di cristallo in mezzo ai quali è montato un sottile foglio di metallo che
funziona da elettrodo. Quando viene applicata la forza, si genera una carica
elettrica che può essere amplificata ed utilizzata come segnale. I sensori
piezoelettrici sono di solito la scelta primaria per effettuare misure veloci di forze
molto piccole, mentre gli estensimetri vengono utilizzati quando ci sono in gioco
forze più grandi [9].
 Livello: questi sensori sono in grado di riconoscere il livello dei liquidi o di altri
fluidi, oppure di solidi resi fluidi, come le polveri che vengono utilizzate
comunemente in un controllo di processo industriale. Esempi includono sensori
idrostatici (che misurano la pressione dell’acqua e ne deducono il livello), sensori
di livello ottici, che usano l’attenuazione della luce per misurare la profondità di
un fluido.
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 Accelerazione, Vibrazione: il movimento può essere anche rilevato tramite
sensori. Gli accelerometri misurano l’accelerazione in una singola direzione e
sono spesso combinati tra loro, come nei sistemi di due (bi-assiali) o tre (triassiali) accelerometri, disposti tra loro ad angolazioni precise per poter rilevare
la direzione di accelerazione corretta. Gli accelerometri possono essere usati
anche per rilevare vibrazioni. Accelerometri sono anche i micro sistemi elettro
meccanici (Micro-Electro-Mechanical Systems - MEMS), che convertono il
movimento di una piccolissima massa in un segnale elettrico ottenuto attraverso
cristalli piezoelettrici. Questi cristalli generano piccoli segnali elettrici quando
sono sottoposti a stress meccanici.
 Orientazione: i sensori giroscopici rilevano la rotazione intorno ad un singolo
asse e, come gli accelerometri, spesso si trovano combinati in sensori bi-assiali
e tri-assiali. Gli accelerometri triassiali possono infatti anche rilevare
l’orientazione di un oggetto stazionario, dato che sono in grado di rilevare la
gravità terrestre. Tuttavia, gli accelerometri non possono svolgere questa
funzione se l’oggetto si trova in movimento. Accelerometri e giroscopi triassiali
possono quindi essere combinati in Unità di misura inerziale (Inertial
Measurement Units - IMUs). Le unità di misura inerziale sono usate per
determinare l’orientazione di telefoni cellulari, per la calibrazione delle
sospensioni nelle auto, e per il controllo di un aeroplano.
 Prossimità: i sensori di prossimità rilevano se un oggetto è fisicamente vicino ad
un sensore e rilevano effettivamente la presenza o l’assenza di oggetti. Possono
essere implementati tramite una gran varietà di tecnologie tra cui quelle ottiche,
induttive, magnetiche e capacitive. Sono largamente utilizzati nell’automazione
industriali nelle linee di nastri trasportatori per il conteggio oppure per rilevare
blocchi, e nelle macchine utensili per sequenzialità e dispositivi di blocco di
sicurezza.
 Posizione: i sensori di posizione rilevano la posizione meccanica degli oggetti.
Sono basati su tecnologie molto simili a quelle utilizzate dai sensori di
prossimità, ma possono determinare se un oggetto è presente e quanto questo
oggetto sia distante dal sensore. Possono misurare la distanza assoluta, la
rotazione angolare, angoli di tilt, a seconda della tecnologia su cui sono basati e
della applicazione. Sono comunemente usati per controllare il movimento dei
robot e degli attuatori, rotazione delle valvole, e gli angoli degli attuatori.
 Altri sensori sono quelli di umidità, di gas, biosensori, sensori fotoelettrici, di
flusso, e tanti altri, al limite del descrivibile nella presente sessione.
Una discussione sui sensori con ulteriori dettagli sulle loro applicazioni in
robotica è disponibile nel capitolo 8.
6.2.3

Sensori Intelligenti

Di base, i sensori sono dispositivi meccanici o elettronici molto semplici, che
convertono stimoli fisici in segnali elettrici. Tuttavia, il progresso e la
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miniaturizzazione tecnologica, combinata con l’orientamento verso l’Internet delle
Cose, comportano che molti sensori (in particolare, una altissima percentuale di
sensori senza fili) abbiano caratteristiche più complesse e siano molto di più che
semplici traduttori di segnali.
I sensori intelligenti (smart sensors) sono regolati da microprocessori e
includono caratteristiche come capacità di comunicare e diagnostiche integrate (onboard), che forniscono informazioni al sistema di monitoraggio e/o all’operatore, il
che permette di incrementare la loro efficienza funzionale e ridurre i costi di
manutenzione. Possono effettuare elaborazione dati localmente, in modo da ridurre
la quantità di informazioni che deve essere successivamente trasmessa. Ciò è
particolarmente importante per i sensori senza fili, che hanno meno banda
disponibile rispetto ai sensori cablati. Le caratteristiche principali dei sensori
intelligenti includono:
 Condizionamento del segnale che preserva l’integrità dello stesso e assicura
l’isolamento in condizioni industriali problematiche, riducendo quindi l’effetto
del rumore e amplificando in modo opportuno segnali di debole intensità.
 Utilizzano una potenza computazionale locale per processare ed interpretare i
dati localmente; effettuano decisioni basate sui parametri fisici misurati, adattano
i parametri in modo autonomo e selezionano quali dati sia opportuno trasmettere.
 Diagnostiche integrate per la semplificazione di insorgere di problematiche e di
manutenzione.
 Sono compatibili con una gran varietà di standard di comunicazione, quali il WiFi, il Bluetooth e lo Zigbee, e non sono rilegati all’utilizzo di una singola
tecnologia.
I sensori sono stati utilizzati per decenni in ambito manifatturiero, ma i sensori
intelligenti offrono nuovi benefici che potenzialmente possono portare ad un
maggior profitto e ad un incremento della produttività. Principalmente, i sensori
intelligenti offrono dati più ricchi - il contesto e la rilevanza dei dati sono registrati
insieme al segnale stesso, motivo per cui i sensori intelligenti sono in grado di essere
selettivi riguardo alla tipologia di dati che è necessario inviare e dove inviarli. Le
applicazioni dei sensori intelligenti in ambito manifatturiero includono:
 Aggregazione e Raccolta di Dati Grandi (Big Data): Big data and data mining
utilizzano una quantità di dati estremamente elevata per ottenere una
comprensione globale. I sensori intelligenti facilitano questo processo in tre modi
diversi;
 Primariamente, i sensori intelligenti sono spesso molto più semplici da
implementare rispetto ai sensori convenzionali, dato che includono al loro
interno tutto l’equipaggiamento necessario, inoltre hanno protocolli di
comunicazione senza fili che li connettono ai sistemi di esecuzione esistenti
nel contest manifatturiero, tutto in un singolo blocco, senza che ci sia
necessità di utilizzare un gran numero di cavi.
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 Secondo, l’abilità dei sensori intelligenti di effettuare una pre-elaborazione
dei dati permette di aggregare una quantità di dati maggiori e trasmetterla in
modo più efficace. Tipicamente, sia i Dati Grandi sia la disseminazione di dati
si basano su una quantità di dati enorme tale da garantire la maggiore
comprensione possibile dei fenomeni, e semplici sensori non sarebbero in
grado di raccogliere e condividere un tale volume di dati richiesti.
 Terzo, i sensori intelligenti possono spesso comunicare tra loro, permettendo
quindi ai dati provenienti da altri sensori di essere correlati tra loro,
agevolando quindi l’analisi dei dati provenienti da sorgenti multiple.
 Controllo di qualità: la qualità è critica per la competitività nel manifatturiero,
per cui il controllo di qualità deve essere un elemento integrato nel processo
manifatturiero. L’identificazione immediata dei problemi riduce o addirittura
rimuove il costo di parti scartate o di ri-lavorazione. Il mantenimento attivo del
controllo dei processi richiede un monitoraggio, e questo è tradizionalmente
effettuato con sensori convenzionali che riforniscono diagrammi di controllo e
metodi di controllo della qualità. I sensori intelligenti tuttavia sono in grado di
pre-elaborare i dati in modo da rilevare eventuali anomalie e fornendo quindi
segnali di allarme in tempo reale quando i processi deviano dal loro
comportamento nominale. Queste caratteristiche aggiuntive dei sensori
intelligenti permettono di inviare informazioni molto più ricche rispetto ad un
singolo segnale relativo al parametro fisico, il chè consente di effettuare decisioni
in modo più immediato.
 Logistiche di miglioramento e automazione, gestione delle risorse:
l’alimentazione a batteria e la comunicazione senza fili tipica dei sensori
intelligenti permette a questi ultimi di tracciare la locazione delle risorse, veicoli,
inventari o delle persone. I dati possono essere usati dai produttore per tracciare
logistiche e la filiera, monitorare i movimenti e l’utilizzo delle risorse, ritrovare
pezzi e utensili persi.
 Conformità alle normative: molti settori del manifatturiero sono regolamentate
da norme molto stringenti riguardo la raccolta ed immagazzinamento dei dati per
assicurarne la conformità. Conformare i resoconti necessari provenienti dai dati
dei sensori, dai file di log e dalle registrazioni provenienti da sistemi multipli può
essere una attività estremamente dispendiosa in termini di tempo e di impegno.
Un sistema di gestione ben strutturato combinato con l’utilizzo dei sensori
intelligenti permette di semplificare moltissimo questo processo, in particolar
modo se si utilizzano sensori in grado di raccogliere dati ambientali, quali
temperatura ed umidità, ma anche dati riguardo l’utilizzo degli strumenti, in
grado di fornire informazioni riguardo consumo di energia, ore di operatività,
manutenzione.
6.2.4

Tracciamento dei Prodotti

La funzione fondamentale dei sensori è rilevare i fenomeni fisici e convertirli in
segnali elettronici, ma potrebbero non essere sempre semplici come convertire (ad
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esempio) una temperatura in una tensione. Un sensore ottico accuratamente
impostato può diventare un lettore di codici a barre, consentendo di raccogliere
informazioni più ricche e complesse. Il tracciamento dei prodotti consiste nell’uso
di sensori per determinare quale articolo specifico si trova in una posizione,
consentendo di tenere traccia di prodotti unici e di raccogliere informazioni più
discrete. Queste informazioni potrebbero quindi essere inserite in un gemello
digitale, fornendogli i dati in tempo reale sui prodotti che sono in produzione.
Il tracciamento dei prodotti richiede l’implementazione di tre caratteristiche
chiave:
1. Un metodo per identificare in modo univoco il prodotto (o la parte, o il bene
materiale) da tracciare.
2. Un metodo per acquisire dati sul prodotto (come i dati delle misurazioni o i dati
di processo) che possono essere correlati al suo identificatore.
3. Un metodo per memorizzare i dati acquisiti per riferimento futuro.
Non è intrinsecamente necessario automatizzare nessuna di queste tre funzioni.
L’identificatore potrebbe essere un numero scritto sul pezzo con un pennarello,
l’acquisizione dei dati potrebbe essere un parametro di processo annotato su un
foglio di carta e i dati potrebbero essere archiviati in una cartellina di plastica per
riferimento futuro. Questo può sembrare un esempio esagerato, ma questo
approccio rimane estremamente comune nelle moderne aziende manifatturiere sia
grandi sia piccole. Le schede di lavoro scritte a mano sono ancora lo standard più
comunemente utilizzato e possono funzionare in modo estremamente efficace.
Tuttavia, ogni inserimento manuale dei dati aumenta le possibilità di commettere
errori. L’inserimento manuale dei dati implica anche che un lavoratore qualificato
svolga un lavoro poco qualificato, mentre spesso il suo tempo potrebbe essere speso
in modo migliore.
Le tecnologie di tracciamento automatico dei prodotti possono rientrare in
ciascuna di queste tre categorie. Esse consentono l’identificazione, l’acquisizione e
l’archiviazione dei dati con minor sforzo o completamente senza sforzo. Inoltre,
queste tecnologie riducono significativamente la probabilità di errore e facilitano il
richiamo e l’analisi dei dati grazie all’applicazione di standard di dati comuni. Le
tecnologie di dentificazione automatica del prodotto o Automatic Identification and
Data Capture (AIDC) permettono di inserire i dati in un sistema informatico con
un coinvolgimento umano minimo o nullo. L’esempio più comune di AIDC è l’uso
dei codici a barre nei negozi al dettaglio. L’uso di questi codici illustra le tre fasi
critiche dell’AIDC:
1. Codifica dei dati: i caratteri o i numeri leggibili dall’uomo sono raramente il
modo più efficiente di rappresentare i dati per le tecnologie AIDC. Invece, i dati
(come il numero del prodotto) devono essere codificati in qualche modo, come
la larghezza delle barre in un codice a barre.
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2. Lettura dei dati: un dispositivo in grado di leggere in modo affidabile i dati
codificati e di convertirli in un formato appropriato per la trasmissione. Il lettore
di codici a barre è un esempio di lettore di dati.
3. Decodifica dei dati: il decodificatore di dati converte il segnale del lettore di dati
nei caratteri originali che sono stati codificati. Ad esempio, in questo modo si
ottiene il numero di codice a barre che rappresenta il prodotto. Il software del
punto vendita può quindi cercare il numero in un database e recuperare il nome
e il prezzo dell’articolo.
L’AIDC utilizza diversi tipi di tecnologia, con diversi vantaggi e svantaggi. Essi
sono dettagliati nella tabella 6.2-1 [10].
Tecnologia

Prestazioni

Inserimento
manuale

Tipo di Sensore: Manuale Basso costo iniziale.
Tempo di Ingresso: Basso Semplice da impostare.
Tasso di Errore: Alto
Altamente adattabile.
Costo: Basso

Riconoscimento
biometrico

Tipo di Sensore: Ottico
(tipicamente)
Tempo di Ingresso:
Medio
Tasso di Errore: Basso
Costo: Medio

OCR (Optical
Character
Recognition)

Tipo di Sensore: Ottico
Tempo di Ingresso:
Medio
Tasso di Errore: Medio
Costo: Medio

Visione
artificiale

Tipo di Sensore: Ottico
Tempo di Ingresso:
Veloce
Tasso di Errore:
Dipendente
dall’applicazione
Costo: Alto

Codici a barre
lineari (1D)

Tipo di Sensore: Ottico
Tempo di Ingresso:
Medio
Tasso di Errore: Basso
Costo: Basso

Vantaggi

Svantaggi

Alto costo di esercizio
(costo del tempo del
lavoratore).
Lente velocità d’ingresso.
Incline a errori o
omissioni.
Intuitiva.
Applicazioni di nicchia.
Identificazione rapida
Spesso impopolare.
delle persone.
La configurazione
Adatta per applicazioni di iniziale richiede la
presenza fisica delle
sicurezza.
persone.
I dati rimangono leggibili I caratteri devono essere
dalle persone.
stampati.
Bassa densità di dati.
Tasso di errore
dipendente dalle
condizioni (ad es.
illuminazione).
Successo fortemente
Applicazione versatile.
dipendente
Le apparecchiature
dall’applicazione e dalla
possono essere
qualità
riutilizzate per diverse
dell’implementazione.
applicazioni.
Alta velocità.
Può leggere altre forme
di codifica dei dati come i
codici a barre.
Economico da
Densità di dati inferiore
rispetto ai codici a barre
implementare.
2D.
Versatile.
Codici a barre facili da
stampare e applicare.
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Tecnologia
Codici a barre
bidimensionali
(2D)

Prestazioni
Tipo di Sensore: Ottico
Tempo di Ingresso:
Medio
Tasso di Errore: Basso
Costo: Alto

RFID (Radio
Frequency
Identification
Tags)

Tipo di Sensore:
Elettromagnetico
Tempo di Ingresso:
Veloce
Tasso di Errore: Basso
Costo: Medio

Smart Cards
(sottotipo of
RFID)

Tipo di Sensore:
Elettromagnetico
Tempo di Ingresso:
Veloce
Tasso di Errore: Basso
Costo: Medio

Magnetic Stripe

Tipo di Sensore:
Elettromagnetico
Tempo di Ingresso:
Medio
Tasso di Errore: Basso
Costo: Medio

Vantaggi
Elevata densità di dati.
Affidabile e versatile.
I codici a barre 2D
occupano più spazio di
quelli 1D, ma sono
comunque facili da usare.

Svantaggi
Costo delle
apparecchiature più
elevato che per i codici a
barre 1D, quindi bisogna
considerare se è
necessario usare quelli
2D.
Funziona anche senza
Costo per singolo uso
maggiore rispetto ai
contatto visivo.
Versatile: esistono tag in metodi ottici.
grado di leggere/scrivere I tag con elevata capacità
e tag alimentati a batteria. di dati o capacità di
lettura/scrittura sono
Alta densità di dati (con
costosi.
tag più costosi).
La qualità e il raggio di
lettura possono diminuire
in ambienti metallici.
Identifica le persone
Può essere perso, rubato
senza riconoscimento
o usato illecitamente,
come invece non è
biometrico.
Può essere implementato possibile con il
riconoscimento
senza che la persona sia
biometrico.
presente.
Veloce e semplice da
usare.
Per la lettura dei dati è
Elevata densità di dati.
necessario il contatto
Capacità di
fisico.
lettura/scrittura.
Danneggiata dai campi
elettromagnetici.

Tabella 6.2-1 Sintesi delle tecnologie AIDC comuni e delle loro proprietà.
È importante notare che non esiste una tecnologia “migliore”, queste tecnologie
vengono tutte utilizzate perché offrono vantaggi e svantaggi unici. Inoltre queste
tecnologie possono essere implementate individualmente o in combinazione tra loro
per ottenere risultati diversi. Quando si decide quale tecnologia di AIDC utilizzare,
bisogna tenere in considerazione i requisiti sul codice, sul lettore e sul
decodificatore. Ad esempio, qual è l’area disponibile per il codice? Il codice deve
essere leggibile sia dall’uomo sia dalle macchine? Quanti dati devono essere
codificati? In quali condizioni deve essere letto il codice: è ben illuminato, o
irregolare e scuro? Il codice può essere visibile o è nascosto sul prodotto?
È inoltre importante notare che, sebbene le tecnologie nuove ed emergenti come
la visione artificiale possano offrire nuove e significative capacità, le tecnologie
collaudate e testate come i codici a barre lineari continuano ad essere utilizzate
diffusamente grazie al loro funzionamento efficiente, affidabile ed economico.
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Conclusioni sui Sensori

I sensori sono ovviamente importanti nella produzione per il controllo dei
processi e molti sono spesso integrati nelle apparecchiature e nei sistemi di
controllo. Le posizioni degli attuatori, la presenza o l’assenza di parti, le velocità di
rotazione dei mandrini o le temperature dei processi chimici sono tutti esempi di
caratteristiche di processo che devono essere monitorate affinché il processo abbia
successo, anche se spesso si potrebbe anche non sapere che i sensori sono lì.
Tuttavia, una parte fondamentale della creazione di un modello efficace e utile o
di un digital twin è l’accesso a dati accurati del sistema che si sta tentando di
modellare. I sensori integrati nei processi possono fornire dati utili per un modello,
ma spesso mancano dati chiave che sono esterni ai processi. Il movimento delle
parti attorno a un sistema, l’uso di utensili o materiali, la gestione dell’inventario e
qualsiasi processo che deve collaborare possono richiedere sensori aggiuntivi per
acquisire le prestazioni e i parametri.
I sensori possono essere letti direttamente (sorgenti primarie) o inseriti in un
sistema di controllo secondario come un PLC o un computer incorporato (sorgente
secondaria) a seconda dell’applicazione. I dati ricevuti da questi possono essere
registrati in un database, un foglio di calcolo, un software di monitoraggio su
misura, anche registrato manualmente, e di seguito analizzati con il ciclo di
elaborazione dei dati discusso nella sezione 5.2. La differenza tra gli approcci di
modellazione convenzionali della sezione 5.3 e i digital twin, è che la modellazione
convenzionale scatta un’istantanea di un sistema e costruisce un modello che rimane
statico, mentre un digital twin è collegato alla registrazione dei dati e può aggiornare
costantemente il modello.

6.3 Gemello Digitale
6.3.1

Categorie dei Gemelli Digitali

“Digital twin” è una parola in voga e sempre più comune nella produzione anche
se spesso usato in modo improprio per fare riferimento agli approcci di
modellazione e simulazione offline. Come area emergente, ci sono pochi standard
formali per i gemelli digitali. Il gruppo di lavoro ISO/IEC JTC1/AG 11 Digital Twin
[11] e il comitato tecnico ISO/TC 184/SC Industrial Data [12] stanno lavorando su
standard come ISO/DIS 23247-1 Digital Twin Framework [13], ma al momento non
sono completati. Anche la rete tedesca Platform Industrie 4.0 ha promosso gli “asset
shell” standard per i gemelli digitali, ma questo è un punto di partenza piuttosto che
un’architettura di riferimento completa. A causa della mancanza di
standardizzazione, il concetto di gemello digitale è ancora poco chiaro e spesso la
comprensione è guidata da fornitori di strumenti software per gemelli digitali.
Tuttavia, alcuni gruppi autorevoli hanno proposto diverse classificazioni. Quando
si valuta il software che sostiene di essere un gemello digitale, vale la pena
considerare in quale di queste classi rientri.
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Secondo Kritzinger et al. [14] del Fraunhofer Austria Research, il livello di
integrazione dei dati tra la controparte fisica e digitale consente la classificazione
dell’approccio:
1. Un Modello Digitale non utilizza il trasferimento automatico dei dati tra l’asset
reale/fisico e il modello virtuale, ma solo il trasferimento manuale dei dati. La
maggior parte non considererebbe questo un vero gemello digitale poiché lo
scambio manuale di dati impedisce all’oggetto digitale di avere accesso ai dati
in tempo reale.
2. Un’ Ombra Digitale include un flusso automatico unidirezionale di dati dal
sistema fisico alla rappresentazione digitale.
3. In un Gemello Digitale i dati scorrono automaticamente in entrambe le direzioni
tra il sistema fisico e il modello virtuale. In questo caso, il gemello digitale è in
grado di controllare l’oggetto fisico in base alle decisioni del gemello digitale.

Figura 6.3-1 Le classi di gemelli digitali secondo Kritzinger. Più è automatizzato
il flusso di informazioni, più il risultato è vicino ad un vero e proprio gemello
digitale [14].
L’Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) dell’Università di
Sheffield nel Regno Unito ha proposto di classificare i gemelli digitali in base alle
capacità e al valore aggiunto dato dal gemello digitale [15]. La funzionalità di base
consiste nella presentazione contestuale dei dati e il tipo di gemellaggio dipende
quindi dal fatto che le funzionalità opzionali a valore aggiunto includano l’analisi
dei dati, il controllo sul bene fisico e/o le previsioni tramite simulazioni. Le tre classi
sono:
 Tipo 1 Gemello Digitale Supervisionato: un gemello di monitoraggio passivo,
dove i dati vengono ricevuti dal sistema fisico e combinati in un unico modello.
Questo modello può essere utilizzato per identificare i limiti di avvertimento o
le soglie sulle variabili che indicano problemi. Approssimativamente uguale ad
un’ombra digitale nella classificazione di Kritzinger;
 Tipo 2 Gemello Digitale Interattivo: il gemello digitale è in grado di influenzare
il gemello fisico impostando parametri per migliorare gli indicatori di
performance chiave con semplici algoritmi di controllo. Il controllo può essere
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completo o parziale. Approssimativamente uguale al gemello digitale completo
nella classificazione di Kritzinger;
 Tipo 3 Gemello Digitale Predittivo: integra metodi di simulazione e analisi per
prevedere le prestazioni basate sui dati di processo dal gemello fisico e li usa per
ottimizzare i parametri di elaborazione, e poi proattivamente effettuare queste
regolazioni come necessario nel gemello fisico.

Figura 6.3-2 I tipi di gemelli digitali sono sovrapposti, secondo la classificazione
AMRC [15].
6.3.2

Elementi dei Gemelli Digitali

A causa dell’attuale mancanza di standard, i componenti e i requisiti tecnici di
un gemello digitale variano a seconda del tipo, della classificazione e del fornitore
del gemello digitale. Tuttavia, alcuni elementi comuni stanno emergendo.
 Obbligatorio: Gemello Fisico connesso in tempo reale. Qualche volta non si
tiene conto del fatto che un gemello digitale richiede un gemello fisico,
tipicamente un prodotto o un sistema. Il gemello fisico può essere passivo e/o
non comunicativo, o un prodotto/sistema intelligente in grado di comunicare da
macchina a macchina (M2M) o di comunicare con l’uomo. Il digitale gemello
richiederà sensori (sia integrati in prodotti intelligenti / sistemi, o soluzioni IoT
aggiunti in seguito), gli standard di comunicazione per condividere i dati con il
digitale gemello, e la capacità di farlo in tempo reale. Ciò che si qualifica come
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tempo reale è l’applicazione cui fa riferimento, ma di solito considerato
nell’ordine di millisecondi.
 Obbligatorio: Modello. Il gemello digitale richiede un equivalente virtuale del
gemello fisico che dà contesto ai dati raccolti, differenziandolo da un database o
da un lago di dati. Nonostante questa differenza, il gemello digitale richiede
ancora la memorizzazione dei dati raccolti, e una banca dati può essere la
soluzione tecnica da adottare. Il modello è uno degli elementi più difficili da
definire in quanto è altamente specifico per l’applicazione - un modello di
fabbrica può essere implementato in modo diverso da un modello di un motore
a reazione, per esempio. I modelli 3D dei gemelli fisici sono una considerazione
comune, ma non obbligatoria.
 Facoltativo: Analisi e Simulazione. Uno dei casi d’uso più comuni di gemelli
digitali è quello di utilizzarlo per eseguire analisi e capire come meglio
controllare il gemello fisico. Questo è tipicamente possibile attraverso l’uso di
simulazione e analisi. Può sembrare strano che questo sia elencato come
facoltativo: qual è lo scopo di un modello se non si eseguono mai simulazioni su
di esso? Tuttavia, come descritto dalla classificazione AMRC [15], un digital
twin può essere solo un modo per presentare i dati nel contesto senza alcuna
analisi eseguita direttamente. L’analisi e le simulazioni rimangono una
caratteristica desiderabile molto comune, naturalmente, ma non sono
obbligatorie. Diverse tecniche di analisi e simulazione possono essere incluse in
gemelli digitali a seconda dell’applicazione, con l’intenzione di identificare
problemi o opportunità in anticipo in base ai dati in arrivo e allo stato del gemello
fisico.
 Facoltativo: Controllo. Dare a un gemello digitale la capacità di controllare il
gemello fisico non è obbligatorio (vedi tipo 1 supervisione gemelli digitali) ma come analisi e simulazione - è un uso previsto molto comune. I sensori nel
gemello fisico consentono la cattura dei dati, ma allo stesso modo gli attuatori
possono consentire al gemello digitale di cambiare i parametri o altri elementi
del sistema di controllo del gemello fisico. Questo sarebbe in genere in
combinazione con strumenti di analisi o simulazione per prendere le decisioni su
come cambiare i parametri, che vengono poi inviati al gemello fisico.
6.3.3

Applicazioni dei Gemelli Digitali

I gemelli digitali trovano un’ampia gamma di applicazioni, tra cui automazione
dei veicoli, generazione di energia, modellazione del traffico e pianificazione
urbana, sanità e altro ancora. Qui, tuttavia ci concentreremo su alcune applicazioni
specifiche per l’ambito produttivo [1].
 Replicazione della Linea di Produzione: Una delle applicazioni dei gemelli
digitali più comunemente utilizzate in ambito produttivo è la creazione di una
replica digitale di una linea di produzione, o di un’intera fabbrica. Le simulazioni
di fabbricazione non sono nuove, ma si basano su un alto grado di comprensione
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del processo simulato. La naturale connessione in tempo reale dei gemelli digitali
consente alla simulazione di migliorare costantemente nel tempo, di essere
monitorata e ottimizzata in base allo stato del sistema in tempo reale e di
rispondere a eventi nuovi e imprevisti. Il gemello digitale serve due obiettivi
primari qui. In primo luogo, i dati acquisiti per il sistema di produzione sono
unificati e conservati in un unico luogo, semplificando il monitoraggio e
consentendo istantanee storiche del comportamento del sistema da recuperare in
caso di guasto. In secondo luogo, il gemello digitale può eseguire simulazioni
“in avanzamento”, utilizzando la natura “più veloce del tempo reale” delle
simulazioni per “valutare velocemente in anticipo” e prevedere lo stato del
sistema in futuro [16].
 Replicazione del prodotto: Anche sistemi di produzione complessi possono
produrre prodotti semplici che non richiedono un gemello digitale. Tuttavia,
quando il prodotto è complesso come il sistema che lo crea, un prodotto digitale
gemello può offrire alcuni vantaggi. Analogamente alla replicazione della linea
di produzione, l’utilizzo di un gemello digitale per un prodotto aiuta a raccogliere
tutti i dati generati nella sua creazione in un unico luogo, utile per settori
altamente regolamentati come l’aerospaziale o i prodotti farmaceutici. I gemelli
digitali possono anche essere integrati con sistemi di monitoraggio del ciclo di
vita del prodotto per garantire che i processi previsti siano eseguiti sul prodotto,
in particolare quando vi sono grandi fonti di incertezza nel processo di
fabbricazione o quando le configurazioni vengono modificate man mano che il
prodotto viene fabbricato.
 Manutenzione preventiva: La manutenzione preventiva è una tecnica chiave per
prevenire costosi guasti, programmando la manutenzione durante le interruzioni
di produzione per sostituire i componenti usurati prima della loro rottura prevista.
La manutenzione preventiva è in genere programmata regolarmente in base
all’esperienza dell’operatore e alle indicazioni del fabbricante
dell’apparecchiatura. La manutenzione predittiva controlla le condizioni delle
apparecchiature dotate di sensori per migliorare la stima di previsione della
manutenzione. Questo aiuta entrambi a determinare se l’apparecchiatura si
romperà prima del previsto, o se la manutenzione può essere ritardata,
risparmiando denaro.
Un gemello digitale delle apparecchiature di produzione aiuta nell’attuazione
della manutenzione predittiva consentendo la raccolta e l’analisi dei dati del
sensore dalle apparecchiature e l’analisi di funzionamento per prevedere la
finestra di manutenzione ottimale. I dati provenienti da precedenti fermimacchina possono essere utilizzati per aiutare a identificare nuovi guasti
imminenti, e i dati in tempo reale dall’apparecchiatura possono essere confrontati
con i dati “ideali” precedenti per cercare differenze.
 Pianificazione robotica/Robotica collaborativa: La programmazione del
percorso robotico industriale è spesso sviluppata con simulazioni offline per
tracciare e testare i programmi proposti, utilizzando pacchetti software come
ABB Robotstudio, KUKA.Sim or Dassault Systemes DELMIA. Questi sono
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strumenti eccellenti per attività ripetitive, altamente prevedibili. I gemelli digitali
possono aiutare questo processo lì dove il processo robotico è variabile o
imprevedibile. Questo può verificarsi quando il prodotto è grande, flessibile o di
qualità sconosciuta. L’imprevedibilità può verificarsi anche quando gli esseri
umani sono coinvolti nel processo, come nel caso della robotica collaborativa o
Cobotica, la cui popolarità è in forte crescita, in cui i robot e gli esseri umani
lavorano insieme sulle attività.
La sicurezza è fondamentale per l’implementazione di successo dela Cobotica
e i gemelli digitali consentono alla simulazione, utilizzata per la pianificazione
del movimento, di essere aggiornata in tempo reale per garantire la posizione e
la mobilità del lavoratore umano. Potrebbero anche consentire tecniche di realtà
virtuale o aumentata per migliorare l’interazione tra lavoratore umano e il
controllo del cobot.
6.3.4

Esempi di software Gemelli Digitali

I gemelli digitali sono una tecnologia emergente e un campo in rapido
cambiamento. Senza standard chiaramente definiti per i gemelli digitali, ciò che si
qualifica o meno come gemello digitale risulta ambiguo. Inoltre, molti pacchetti
digitali offerti sono in realtà più pezzi di software che lavorano insieme per
implementare il gemello digitale. Questi pacchetti utilizzano spesso un pacchetto di
modellazione e simulazione esistente (come quelli menzionati nella sezione 5.3.5)
con componenti aggiuntivi per raccogliere dati in tempo reale. A causa dello stadio
iniziale delle tecnologie, si consiglia di ricercare soluzioni e sviluppi prima di
impegnarsi in un prodotto o pacchetto specifico e prestare particolare attenzione ai
tipi e agli elementi dei gemelli digitali in modo da poter essere sicuri che ciò che si
sta acquistando faccia ciò che ci si aspetta. Tuttavia, ecco alcuni esempi di soluzioni
o pacchetti sul mercato.
 Siemens Digital Enterprise: La doppia offerta digitale di Siemens è una
combinazione olistica di una gamma di prodotti software piuttosto che di un
singolo software dedicato, ma questi rientrano nel portafoglio di Digital
Enterprise. A seconda dell’area di applicazione, verranno utilizzati diversi
strumenti. Ad esempio, in un ambiente farmaceutico STAR-CCM+‡ viene
utilizzato come modello, HEEDS§ per l’analisi, e SIMATIC SIPAT** viene
utilizzato per il monitoraggio della qualità in tempo reale. Poiché Siemens
fornisce anche un’ampia gamma di apparecchiature di automazione industriale e
di rilevamento, l’integrazione di questo approccio in un gemello digitale in
tempo reale è semplificata.

‡

https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/STAR-CCM.html
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/simcenter-heeds.html
** https://new.siemens.com/global/en/markets/pharma-industry/sipat-software.html
§
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 GE Digital Predix: Predix è una piattaforma di dati basata su cloud in grado di
raccogliere dati da fonti IoT, contestualizzarli con un modello e utilizzare
algoritmi di analisi per prevedere eventi futuri. Ha più applicazioni dichiarate tra
cui componente, attività, sistema, e modellazione di processo.
 Dassault Systemes 3DEXPERIENCE: Un altro ampio portafoglio di software,
3DEXPERIENCE copre la progettazione dei prodotti, la pianificazione dei
processi, la simulazione e l’analisi e la gestione dei dati dei prodotti. Chiamando
i gemelli digitali “3DEXPERIENCE Twins”, il pacchetto copre la gamma di
elementi necessari per un gemello digitale. Altre società hanno anche utilizzato
3DEXPERIENCE come base per i propri prodotti gemelli digitali, come
Veristar’s AIM3D, specializzata nella modellizzazione di grandi navi e
piattaforme gas/petrolio.
 Microsoft Azure Digital Twins: Attualmente in una fase di test pubblico, Azure
Digital Twins è una soluzione digitale doppia basata su cloud con un approccio
“grafico di intelligenza spaziale” a dominio neutro per la modellazione e
l’integrazione con l’ingresso di dati IoT, l’apprendimento automatico e le
funzionalità AI di Azure. Microsoft ha anche collaborato con Ansys Twin Builder
per aggiungere ulteriori funzionalità di manutenzione predittiva.
6.3.5

Implementazione e Sfide

Come area emergente, ci sono diverse sfide per i gemelli digitali da superare per
diventare una tendenza dominante. Questi sono riassunti qui, e sono aspetti di cui
essere consapevoli prima di adottare qualsiasi soluzione di gemello digitale
specifico.
 Norme e interoperabilità: Come discusso nella sezione 6.3.1, vi è attualmente
una mancanza di standard industriali per i gemelli digitali, e anche quando sono
finalizzati, la loro adozione richiederà tempo. Di conseguenza, l’interoperabilità
tra diversi fornitori di soluzioni per gemelli digitali o componenti di una
soluzione può essere limitata. Molti strumenti attuali sono basati su suite esistenti
di software di produzione e cercare di combinarli e farli di interfacciarli può
essere costoso o non possibile.
 Fiducia: La chiave per la vendita di prodotti per gemelli digitali è un sistema
auto-ottimizzante, con analisi e simulazioni eseguite su dati in tempo reale i cui
risultati sono utilizzati per ottimizzare il fisico gemello. Tuttavia questo richiede
un livello di fiducia da parte degli operatori - alcune decisioni non corrette o
deduzioni errate potrebbero far sì che gli utilizzatori del gemello digitale non
venga più utilizzato in ciclo chiuso automatico, ma come strumento consultivo
piuttosto che completamente integrato.
 Quantità di Dati: Un aspetto chiave dei gemelli digitali è quello di raccogliere
dati in tempo reale in un unico luogo ed essere in grado di presentarlo nel
contesto (vedi Figura 6.3-2). Questo approccio non è dissimile da quello dei dati
“lago” e dei dati “magazzino”, ma a differenza di questi approcci, i gemelli
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digitali richiedono dati centralizzati in tempo reale. A seconda dei volumi di dati,
della distanza delle fonti di dati e del metodo di trasmissione dei dati, l’invio di
dati grezzi potrebbe semplicemente non essere possibile. La pre-elaborazione dei
dati prima della trasmissione può contribuire ad attenuare tale situazione.
 Sicurezza informatica (cybersecurity): Qualsiasi azienda innovatrice in Industria
4.0 è purtroppo un obiettivo per le entità dannose, da individui, bande
organizzate, agli stati nazionali. Irdeto ha scoperto che il 79% delle aziende
intervistate che implementano IoT ha subito una sorta di ciber-attacco contro i
loro sistemi IoT l’anno precedente[17]. Le conseguenze di un attacco
informatico su un gemello digitale potrebbero essere significative, e vanno dalla
perturbazione del gemello fisico, ad attacchi “ransomware”, o il furto di proprietà
intellettuale a causa della ricchezza di dati memorizzati nel gemello digitale. I
metodi tipici di sicurezza industriale come la sicurezza hardware e “l’airgapping” non sono più sufficienti. Occorre invece attuare una protezione basata
sul software, implementare una procedura aziendale ben definita per gli
aggiornamenti del software/firmware e, ove possibile, criptare i dati.
 Implementazione: I gemelli digitali richiedono il coinvolgimento di un’ampia
gamma di attrezzature e persone all’interno di una attività per sfruttare al
massimo l’approccio. Una parola d’ordine comune per i gemelli digitali è
“olistico”, cioè qualcosa che è più della somma delle sue parti, ma in questo caso
la parola è appropriata. I gemelli digitali possono trarre dati da un’attività, e se i
dati non sono già organizzati o ben compresi il processo di implementazione del
gemello digitale può essere impegnativo. Gartner [18] ha pubblicato uno studio
condotto nel 2017 tra 202 aziende e descritto le quattro migliori pratiche per
l’implementazione e il mantenimento dei gemelli digitali:
1. Gli investimenti in soluzioni di gemelli digitali potrebbero essere guidati dalla
catena del valore del prodotto o del processo. E’ fondamentale capire perché
gli investitori hanno bisogno di accedere ai dati, o controllare il gemello
fisico.
2. Procedure standardizzate documentate dovrebbero essere eseguite durante la
creazione al gemello digitale per garantire che questo sistema potenzialmente
molto complesso sia ben documentato e compreso, il che faciliterà le
modifiche e gli aggiornamenti.
3. L’uso e l’accesso ai dati dovrebbero essere possibili da più fonti per
consentire l’interazione e l’evoluzione del gemello digitale. Ciò può
richiedere la disaggregazione dei depositi di dati esistenti e l’applicazione di
norme all’interno dell’impresa, in modo da consentire un accesso più ampio
ai dati.
4. Software proprietario e formati non standard dovrebbero essere evitati per
garantire che l’azienda non si blocchi in un approccio o non sia in grado di
integrare nuovi componenti del programma.
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6.4 Sistema di Supporto alle Decisioni
6.4.1

Introduzione

In tutto questo libro è stato discusso il concetto di processo decisionale e ne è
stata sottolineata l’importanza. Il ruolo dell’analisi nel settore manifatturiero è
quello di consentire di prendere decisioni migliori e quindi di essere più produttiva
e redditizia per l’azienda. Tutti gli strumenti e i metodi di cui abbiamo discusso
esistono per aiutare nelle decisioni. Tuttavia, esiste un’altra classificazione degli
strumenti che può aiutare nel processo decisionale: il sistema di supporto alle
decisioni (Decision Support System - DSS).
Un DSS è un Sistema software che supporta l’attività decisionale di una impresa,
incluso ma non limitato all’ambito manifatturiero. Hanno tipicamente un’area
circoscritta di interesse (dominio) in cui sono di supporto all’attività decisionale.
Per esempio, i DSS stanno diventando molto comuni in ambito medico, al fine di
aiutare nella diagnosi e nei piani di trattamento, ambiti in cui i problemi sono ben
lontani dall’essere strutturati. Esistono tre classi di DSS, che rappresentano la
tipologia di supporto che forniscono:
 Passivo: offre informazioni ed analisi al fine di aiutare l’essere umano nel
processo di attività decisionale, ma non forniscono nessun suggerimento o
soluzione immediata.
 Attivo: analizza i dati per fornire suggerimenti e soluzioni all’utilizzatore.
 Cooperativo: offre suggerimento e soluzione all’operatore, ma tiene conto anche
del riscontro fornito dall’operatore, cosicché sia possibile rifinire e migliorare
suggerimenti e decisioni. Tuttavia, questo tipo di DSS è piuttosto raro al di fuori
del contesto scientifico.
Oltre queste tre classi, esiste una classificazione di DSS, dettagliata nelle
prossime quattro pagine, basata sulla metodologia su cui si basano per fornire
supporto.
6.4.2
6.4.2.1

Classi di Sistemi di Supporto alle Decisioni
Communications-Driven

Forse possono essere ritenuti come la forma di DSS più diffusa, e probabilmente
si utilizza senza neanche rendersi conto che si tratti di uno strumento di supporto
alla decisione. I DSS basati su Communications-Driven (CD-DSS) facilitano le
decisioni consentendo agli operatori di scambiare informazioni consentendo di
prendere una decisione di tipo collettivo. Sono spesso chiamati Sistemi di Supporto
Decisionale di Gruppo per questa ragione. Un CD-DSS non genera o analizza dati
da solo, li rende disponibili agli operatori, inclusi quelli che sono disseminati su
altre aree piuttosto che operanti in uno stesso contesto, e che comunicano in modo
asincrono.
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Esempi di questa tipologia di DSS includono gli strumenti di condivisione dei
documenti, come ad esempio Google Docs o Microsoft SharePoint, strumenti di
collaborazione come Slack o Microsoft Teams. Anche le soluzioni di teleconferenza
come Skype o Zoom sono qualche volta descritti come CD-DSS. Questi sistemi
consentono agli operatori di prendere decisioni riguardo problemi non-strutturati o
semi-strutturati, interagendo con gruppi di lavoro e condividendo esperienza e
conoscenza, piuttosto che affrontare il problema da soli. CD-DSS sono un esempio
di DSS passivi.
6.4.2.2

Data-Driven

Per problemi semi-strutturati e anche per alcuni problemi strutturati, si possono
avere dati a disposizione, tuttavia essi possono essere fruibili in un formato che ne
rende complicato, se non impossibile, l’utilizzo efficace da parte dell’operatore. I
DSS Data-Driven (DD-DSS) considerano i dati (tipicamente sequenze temporali di
dati) e li propongono all’operatore in modo più chiaro, di solito corredandoli anche
ad una analisi dei dati stessi. I dati saranno forniti dai data base della azienda, anche
se talvolta vengono considerati anche dati provenienti da sorgenti esterne. I dati
sono di solito di tipo storico, ma sono inclusi anche i dati in tempo reale. La maggior
sfida con gli approcci di tipo DD-DSS riguarda l’integrazione dei dati – ossia, la
modalità con cui i dati generati dalle machine sono acquisiti e quindi integrati ai
dati prodotti dagli esseri umani.
Un pannello di controllo per il manifatturiero (manufacturing dashboard) è un
comune esempio di DD-DSS in ambito industriale, in quanto mostra dati chiave,
ottenuti da sorgenti multiple, e sono in grado di fornire una indicazione chiara sullo
stato dell’officina, degli ordini o della produttività. Esempi comuni includono il
Microsoft Power BI, Dundas BI, e Tableau, ma molte compagnie spesso sviluppano
pannelli di controllo con visualizzazione delle librerie come R Studio’s Shiny o
Grafana. Molti approcci sono direttamente integrati all’interno del database, come
nel caso di SAP HANA. Anche uno resoconto di fogli di calcolo e grafici può
raggiungere questi obiettivi.
I DD-DSS sono il secondo esempio di DSS più diffuso ed è anche il più
comunemente conosciuto e considerato come un DSS. Ci si riferisce spesso a questi
sistemi come Pacchetti di Logica di Impresa (Business Intelligence packages), il
che sottolinea anche il grado di sofisticazione che caratterizza gli strumenti messi a
disposizione. Sono da considerarsi DSS di tipo passivo, tuttavia stanno aumentando
al loro interno strumenti di supporto decisionale di tipo attivo.
6.4.2.3

Model-Driven

I DSS Model-Driven (MD-DSS) usano modelli di simulazione per il supporto
decisionale; essi forniscono delle predizioni sulle ricadute ed i conseguenti
cambiamenti sullo scenario corrente. Possono essere modelli numerici basati su
fogli di calcolo, modelli di prodotti ottenuti tramite computer-aided design (CAD),
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tutte le simulazioni di tipo 3D multifisico riguardanti processi di fabbricazione e
lavorazione.

Figura 6.4-1 I processi Gerarchici Analitici (Analytical Hierarchy Processes) sono
usati per avviare una destrutturazione di problemi particolarmente complessi, in
modo da strutturarli in un modello che permetta poi di testare le varie opzioni.
I DSS Model-Driven (MD-DSS) usano modelli di simulazione per il supporto
decisionale; essi forniscono delle predizioni sulle ricadute ed i conseguenti
cambiamenti sullo scenario corrente. Possono essere modelli numerici basati su
fogli di calcolo, modelli di prodotti ottenuti tramite computer-aided design (CAD),
tutte le simulazioni di tipo 3D multifisico riguardanti processi di fabbricazione e
lavorazione, e discusse nella sezione 5.3. L’introduzione alla visualizzazione basata
su simulazione avanzata tipica dei progetti CAD attuata con tecnologie di
interazione e collaborazione, come la realtà aumentata e la realtà virtuale (AR/VR),
sta cambiando il processo di design del prodotto, abilitando alla prototipazione
visuale, ma sta anche rendendo più agevole la collaborazione tra gruppi di lavoro
distribuiti, nel momento in cui la modellazione CAD implementi anche elementi di
DSS Communications-Driven. Modelli e simulazioni sono tipicamente considerati
DSS attivi, dato che forniscono all’operatore i risultati delle loro scelte e, in alcuni
casi, risulta possibile ottenere una scelta ottimale per la soluzione ad un problema,
ricorrendo ad algoritmi di ottimizzazione.
Anche modelli di analisi decisionale (decision analysis model –DAM) ricadono
tra le categorie di MD-DSS. I DAM sono strumenti e metodi statistici, come ad
esempio i processi analitici gerarchici (analytical hierarchy processes - AHP), le
analisi dell’albero decisionale (decision tree analysis), l’analisi decisionale multi
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criterio, le previsioni probabilistiche per il supporto decisionale, ove siano da
considerare criteri multipli e non vi sia una singola risposta ottimale.
6.4.3

Knowledge-Driven

I DSS Knowledge-Driven (KD-DSS) raccolgono dati, informazioni e conoscenza
sia da sorgenti interne all’azienda che esterne. Essi quindi utilizzano i database di
conoscenza passata per prendere decisioni con l’aiuto di tecniche di intelligenza
artificiale (AI) e suggeriscono le azioni da compiere. I KD-DSS utilizzano le
tecniche di AI per combinare ingenti quantità di informazioni relative alla
conoscenza del dominio e alle esperienze pregresse, al fine di elaborare nuove
informazioni. I sistemi di esperti (Expert System, che hanno raggiunto il picco di
popolarità tra gli anni 80 e 90) sono una forma di KD-DSS e utilizzavano regole ifthen ed approccio euristico per risolvere problemi. Le versioni più moderne di KDDSS utilizzano gli ultimi progressi in fatto di tecniche AI, come ad esempio reti
neurali, apprendimento automatico (machine learning), logica fuzzy e algoritmi
genetici.
I sistemi DSS basati sul Reciprocal Learning (RL-DSS) sono da considerarsi
come una sottoclasse di sistemi KD-DSS e sono in grado di apprendere da decisioni
comuni e subentrare nell’attività decisionale per ridurre il carico di tale attività
all’operatore. I compiti delle routine di decisione possono quindi essere apprese e
programmate e i decisori possono aggiornare le loro conoscenze ed essere di aiuto
nel generare decisioni più intelligenti per problemi semi-strutturati rispetto a quelle
precedentemente formulate.
Nel contesto manifatturiero, la vera sfida consiste nell’acquisire la conoscenza
del dominio di esperti. In alternativa, piuttosto che affidarsi ad esperti di dominio
che traducano la loro conoscenza in regole, i sistemi KD-DSS più moderni ed usati
in ambito manifatturiero adottano il processo di estrazione dei dati (data mining) ed
l’apprendimento automatico per gestire ingenti volumi di dati storici e renderli
quindi utilizzabili per determinare il corso di azione ottimale. Il machine learning
(apprendimento automatic) si sta dimostrando estremamente vantaggioso per la
classificazione di alcuni problemi come classificazione di difetti, individuazione di
problemi durante i processi di lavorazione, e consentono di intervenire in modo
proattivo e preventivo alla manutenzione, di creare modelli dei processi di
lavorazione che siano troppo complicati per essere compresi.
Un esempio famoso è Watson di IBM. Watson è un sistema informatico in grado
di rispondere a domande espresse in un linguaggio naturale ed è una forma di KDDSS, che utilizza un’enorme banca dati di conoscenze e regole per rispondere
rapidamente alle domande. Questo approccio fu utilizzato per vincere il primo posto
nella gara di Jeopardy!, consentendo di battere i campioni precedenti di misura
molto significativa. Watson utilizza un metodo complesso per rispondere alle
domande, e, tuttavia condivide lo stesso metodo utilizzato da ogni altro sistema KDDSS. La modalità di riposta alla domanda consiste nella decisione, e utilizza
database di informazioni per proporre possibili soluzioni; successivamente, utilizza
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un secondo database che sia in grado di determinare quale tra le soluzioni possa
essere con più probabilità la più vantaggiosa rispetto alle altre. Questo processo ha
una durata di millisecondi.

Figura 6.4-2 Watson di IBM si basa sull’elaborazione avanzata del linguaggio
naturale per analizzare il significato di una domanda, e poi attinge a un vasto
database di informazioni per ipotizzare e soppesare le risposte. Watson può essere
considerato all’avanguardia tra i sistemi DSS, ma le tecniche utilizzate sono
sempre più comuni nelle soluzioni commerciali.

6.5 Casi di Studio
6.5.1

Monitoraggio della Fabbrica – Rold

Rold è un’azienda di medie dimensioni nel settore dei componenti per
elettrodomestici. L’azienda ha un’elevata flessibilità e responsabilità garantita da
una struttura manageriale tipicamente a conduzione familiare unita a criteri
gestionali e tecnologie di alto livello. Gli standard nella ricerca delle migliori
prestazioni da offrire sul mercato sono costantemente aggiornati.
L’azienda ha cercato soluzione innovative alle seguenti criticità:
 Macchine di produzione non collegate tra loro, che non consentivano quindi, ad
esempio, un monitoraggio efficiente del consumo energetico e l’analisi dei dati
di produzione.
 Dati non disponibili in tempo reale e comunicati in formato cartaceo, che
ritardavano l’identificazione dei problemi e rettificavano l’azione.
 Presenza diffusa di informazioni soggettive e non oggettivata dal processo.
 Difficoltà ad avere visibilità dei processi tra impianti, ostacolando
l’identificazione dei problemi di “quadro generale”.
 Tecnologie digitali non molto diffuse a livello di reparto.
 Necessità di maggiore coinvolgimento dell’operatore nel controllo dei processi.
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Molte piccole e medie imprese cercheranno società IT esterne o fornitori di
soluzioni per assistenza con gemelli digitali o sistemi di supporto alle decisioni. A
causa delle sue dimensioni Rold, tuttavia, possedeva l’esperienza interna per
sviluppare una propria soluzione, che da allora è diventata un prodotto commerciale.
Rold SmartFab è il risultato della collaborazione di ricerca e sviluppo di Rold, che
ha messo insieme il know-how aziendale interno e le tecnologie per creare un
sistema per le PMI che operano nell’industria e che consente di monitorare e
analizzare le informazioni provenienti dagli impianti e sottosistemi aziendali
dell’azienda e di renderli disponibili su dispositivi fissi, mobili e indossabili.
SmartFab è l’ideale per le aziende del settore meccatronico e manifatturiero, in
quanto acquisisce lo stato di operatività delle macchine e lo restituisce in totale
fruibilità, in tempo reale e su dispositivi intelligenti ovunque. Ciò consente una
rapida identificazione dei problemi di produzione, ad esempio tempi di inattività e
rallentamenti significativi. Questa piattaforma consente di:
 Monitorare in tempo reale le linee di produzione.
 Avere dati in tempo reale e allarmi su dispositivi touch screen e dispositivi
mobili, nonché dispositivi indossabili di facile scelta (ad esempio smartwatch).
 Utilizzando standard aperti e middleware, permette alle macchine moderne di
comunicare con quelle più vecchie.
 Riduzione dei costi di grazie ad una diminuzione dei tempi di intervento tecnico
e manutenzione.
 Maggiore coinvolgimento degli operatori nel controllo dei processi in quanto ora
possono accedere rapidamente a informazioni oggettive.
Una riduzione del consumo energetico e dei relativi costi grazie alla possibilità
di misurare in tempo reale l’utilizzo di energia delle singole risorse di produzione.
Aumento del livello delle soft skills degli operatori in termini di digitalizzazione,
spianando la strada al futuro. L’azienda necessitava il superamento delle barriere
tecnologiche legate al bisogno di collegare macchine eterogenee, compresi i sistemi
obsoleti senza interfacce standard. Ciò dimostra l’importanza degli standard aperti
nella digitalizzazione della produzione. Se si sta tentando di raccogliere dati da più
computer vecchi e nuovi, da più fornitori con più protocolli di comunicazione, è
possibile che si abbiano problemi a meno che non possano utilizzare standard
comuni.
6.5.2

Sensorizzazione Remota - Alascom

Alascom è una società di servizi IT di medie dimesioni fondata nel 2001 e con
sede a Milano in Italia. Alascom ha sviluppato negli anni una vasta esperienza nel
campo delle telecomunicazioni e dell’integrazione di sistemi. Per diversi anni ha
implementato una strategia di solution providing con lo sviluppo di nuove soluzioni
innovative per integrare il dominio della produzione con il dominio
dell’Information and Communication Technology (ICT), allargando la
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proposizione all’Internet of Things (IoT) e in particolare all’Industria 4.0 e Data
Analytics. Alascom è esperta in analisi statistica e strumenti di programmazione,
modelli matematici, machine learning, Intelligenza Artificiale e memoryDB.
Alascom si è occupata di implementare sistemi di monitoraggio per una serie di
impianti di biogas per fornire una visione completa dell’intera rete di impianti e dei
singoli impianti. Gli impianti di biogas sono sistemi complessi che producono
energia “pulita”. A causa della loro complessità, il mantenimento del corretto
funzionamento è fondamentale per garantire flussi di ricavi costanti e per evitare
costi aggiuntivi dovuti a guasti, malfunzionamenti e tempi di inattività. Inoltre,
migliorare l’efficienza e l’efficacia della produzione di energia elettrica degli
impianti è un altro obiettivo fondamentale che può essere possibile attraverso un
migliore monitoraggio. La dispersione geografica degli impianti e l’incapacità di
mantenere in loco personale di manutenzione specializzato ha fatto sorgere la
necessità di un monitoraggio remoto, centralizzato e granulare.
Il monitoraggio fornisce una visione completa dell’intero impianto e dei dettagli
dei singoli sistemi monitorati. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza del
processo produttivo attraverso l’uso di un software che consenta la massimizzazione
del rapporto ricavi/costi, avere una maggiore comprensione del processo stesso e
dell’impatto delle diverse modalità operative per ridurre la complessità della
gestione della rete di impianti.
Il software, progettato per essere adattabile a diversi impianti di produzione, è in
grado di normalizzare i dati provenienti da siti multipli abilitando il confronto tra
impianti anche diversi in portata e dimensioni; il maggiore flusso di dati entrante
nel sistema informatico costituirà una conoscenza riutilizzabile a beneficio di
ciascun impianto. L’architettura software riceve i dati da sensori di conteggio
intelligenti appena istallati e procede all’analisi dei dati. Gli step sono i seguenti:
1. Contatori intelligenti utilizzati per monitorare il consumo elettrico dei sistemi
ausiliari.
2. “Concentratore” (gateway/controller del contatore) che raccoglie i dati dai
contatori intelligenti con una frequenza specificata e restituisce i valori in modo
conforme agli standard sul canale Ethernet fisico e sul protocollo TCP.
3. Gateway IoT che acquisisce dati da più origini, normalizza i dati e li invia al
back-end della piattaforma digitale, dove vengono quindi elaborati e presentati.
Questo elemento architettonico è in grado di comunicare con diversi sistemi, in
particolare con il concentratore per l’acquisizione di misurazioni elettriche di
ausiliari e con il PLC per l’acquisizione dei dati disponibili dal sistema di
controllo esistente.
4. Piattaforma digitale composta da livello cloud back-end e livello front-end. Il
primo livello di architettura acquisisce dati normalizzati, che vengono quindi
archiviati e resi disponibili per l’applicazione di livello superiore. Il livello frontend è sviluppato con tecnologie di servizi web e consente la visualizzazione dei
dati dell’impianto con indicatori appropriati, cruscotti e tabelle definiti con il
supporto degli esperti della società cliente. I filtri disponibili nell’interfaccia web
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consentono all’utente di inserire richieste specifiche e ottenere informazioni
sintetizzate - grafiche o numeriche - in forma descrittiva o statistico-predittiva.
Il sistema, attraverso l’uso di algoritmi appropriati che operano sui dati
disponibili, suggerisce automaticamente quali azioni devono essere eseguite e
quando, tenendo conto anche di eventuali vincoli imposti dall’utente.
L’integrazione dei sensori e il software sono stati un successo: tutti gli impianti
di biogas possono essere monitorati da remoto da un’unica posizione, riducendo i
costi e migliorando l’efficienza degli impianti. Il progetto, tuttavia, non è stato privo
di sfide, prima tra tutte l’interazione tra gli esperti degli impianti di biogas
dell’azienda cliente, i consulenti esperti di sensori intelligenti e gli ingegneri
informatici di Alascom.
6.5.3

Sistemi di Trasporti Connessi – Bellini

Bellini è una piccola azienda specializzata nello sviluppo, produzione,
commercializzazione e assistenza tecnica di lubrificanti e fluidi. A causa delle
complessità della produzione chimica e del peso dei materiali e dei prodotti, Bellini
ha voluto rivedere il processo produttivo con integrando dei software per il
monitoraggio remoto, nonché dei veicoli a guida automatizzata (AGV) per il
trasporto automatizzato di materiali e prodotti.
Gli operatori del reparto produzione utilizzavano dei controllori logici
programmabili (PLC) autonomi per controllare il processo di produzione: le
informazioni non sono condivise con il software ERP (Enterprise Resource
Planning). Si è reso necessario migliorare l’interfaccia utente nell’area silos e mixer
in modo che le informazioni necessarie per svolgere le attività all’interno del
processo siano più complete e condivise con il sistema ERP. Inoltre, la
movimentazione di materiali e prodotti tra la produzione e il reparto logistico
avveniva manualmente. Si è reso necessario implementare un sistema di trasporto
per la movimentazione automatizzata dal reparto di produzione alla zona di
spedizione.
Date le esigenze specificate, l’azienda ha deciso di acquistare un programma
software per monitorare l’avanzamento delle attività. In particolare, l’intervento
prevedeva l’introduzione di un software per il controllo remoto dei PLC, il
rinnovamento dei sensori e la sostituzione degli attuali pannelli LCD
sull’apparecchiatura con touch screen intuitivi e più grandi. Un migliore accesso
alle informazioni, che consente di visionarla da remoto o semplicemente in modo
chiaro e unificato, è un esempio di sistema di supporto decisionale basato sui dati.
Essere in grado di vedere chiaramente lo stato di un sistema a colpo d’occhio rende
il processo decisionale rapido ed efficace più semplice e meno soggetto a errori.
Grazie alla remotizzazione dei dati del PLC, sarà possibile identificare più
rapidamente i guasti delle apparecchiature e altre perdite. L’accesso remoto dei dati
del PLC evita l’immissione manuale, con una riduzione del tempo di lavoro e un
minor numero di errori introdotti.
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Il controllo degli AGV richiede spesso un approccio digital twin per la
movimentazione altamente dinamica tipica delle aziende piccole e dinamiche: deve
essere controllata la posizione degli AGV in tempo reale per garantire che il
materiale possa essere instradato dove e quando è richiesto in modo sicuro. Il nuovo
sistema automatizzato di movimentazione dei materiali consentirà il movimento del
materiale tra i due reparti in modo automatizzato, grazie all’utilizzo di un AGV
collegato alla relativa sensoristica di posizionamento, sia a bordo che nell’impianto.
Gli AGV sono più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle attuali
macchine di movimentazione manuale (principalmente carrelli elevatori),
permettendo un risparmiano sui costi. Il tempo di movimentazione manuale del
materiale è stato ridotto grazie all’uso dell’AGV
La sfida principale è stata la ricerca della soluzione tecnologica appropriata. La
barriera è stata superata dopo 4 mesi di analisi progettuale. Si è reso inoltre
necessario un importante investimento sia per acquisire che per pianificare
l’integrazione del sistema. Come per qualsiasi investimento significativo nelle
tecnologie di produzione digitale, è di fondamentale importanza sviluppare un
solido business case che mostri il valore della soluzione proposta.

6.6 Conclusioni
In questo capitolo sono stati discussi gli ultimi progressi nell’analisi della
produzione, tra cui l’uso della modellazione e della simulazione online (digital twin)
e gli strumenti di supporto per il processo decisionale (sistemi di supporto alle
decisioni), nonché i dettagli di alcuni esempi di come l’accesso ai dati e l’uso delle
simulazioni possono supportare le imprese.
Poiché questi campi sono nuovi e/o in rapida evoluzione, è importante
comprendere sia i loro punti di forza che i loro limiti. C’è molto clamore intorno ai
gemelli digitali e la mancanza di standard significa che molti prodotti possono
essere etichettati come tali senza necessariamente avere le funzionalità che ci si
potrebbe aspettare. Sebbene i potenziali vantaggi dei sistemi online siano
significativi, vi sono rischi di investire in tecnologie che potrebbero non essere
pienamente sostenute in futuro e che potrebbero non generare profitto.
Prima di investire in un nuovo pacchetto di modellazione di sistema di digital
twin è opportuno sviluppare un business case per esso. Quali domande ci consentirà
di rispondere questo nuovo approccio a cui prima non potevamo rispondere? Come
utilizzeremo le nuove informazioni per migliorare la produttività (o qualsiasi altro
indicatore chiave delle prestazioni)? Quali cambiamenti dovremo apportare ai nostri
processi di lavoro e quanto tempo richiederà la formazione e l’acclimatazione? In
particolare per i gemelli digitali in cui non sono stati stabiliti standard e le parole in
voga sono frequentemente utilizzate in maniera inappropriata, è importante capire
esattamente cosa viene offerto e i potenziali costi e benefici di esso.
Se c’è una lezione importante in questo libro, è che le formule matematiche, i
software di modellazione digitale, i sistemi di supporto alle decisioni e i digital twin

198

J.C. Chaplin et al.

sono tutti strumenti di supporto nel processo decisionale. Tutti questi strumenti
hanno i loro punti di forza e di debolezza e le aree di applicabilità; nei capitoli di
questo libro gli strumenti non sono presentati in una scala da ‘cattivi’ a ‘buoni’, ma
solo dal manuale, al digitale offline, e poi al digitale online. Comprendere il
processo decisionale, gli indicatori chiave di prestazioni misurabili, il motivo per
cui è necessario uno strumento di analisi e quale è più utile è un punto nevralgico
per un processo decisionale efficace in un contesto di produzione. Senza capire
esattamente quali domande vengono poste e perché, lo strumento di supporto non
sarà in grado di offrire appieno la sua capacità di aiutare l’impresa a rispondere a
tali domande.
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Parte III
Robotica Intelligente

Parte III in sintesi

I robot industriali sono tradizionalmente sviluppati per svolgere compiti ripetitivi in
ambienti strutturati, ovvero svolgono compiti completamente noti senza possibili
variazioni né delle operazioni né dell’ambiente in cui il compito viene svolto, quindi
funzionano correttamente solo se tutto è pienamente prevedibile, incluso le
conseguenze dell’azione del robot. Tuttavia, i recenti sviluppi delle tecnologie
dell’Industria 4.0, come Internet of Things, Big Data, Cloud Computing e
Intelligenza Artificiale, consentono l’emergere di una nuova generazione di robot:
robot intelligenti e autonomi che porteranno a una svolta significativa nella
produzione. Le fabbriche intelligenti comporteranno una vasta gamma di
cambiamenti nella produzione e nella produttività. L’interconnettività di macchine
intelligenti e componenti dell’impianto produttivo porterà a una linea di produzione
flessibile, riconfigurabile e completamente automatica. Gli ordini in entrata
verranno elaborati da una macchina, in grado di definire nel dettaglio il processo
produttivo, ordinare i materiali, movimentati direttamente da robot, così come il
prodotto finale e la spedizione. In un ambiente così interconnesso, i robot sono
anche in grado di monitorare la propria salute in modo da poter effettuare una
manutenzione predittiva in maniera autonoma, riducendo i tempi di inattività e
aumentando l’efficienza e la produttività. In una siffatta realtà il ruolo degli esseri
umani sarà unicamente quello di supervisionare il corretto funzionamento
dell’intero processo automatizzato.
Sebbene ci siano quindi enormi opportunità, esse sono per molte aziende ancora
difficili da raggiungere a causa dei problemi di implementazione delle tecnologie di
Industria 4.0. Infatti, anche se il livello delle tecnologie abilitanti I4.0 è già piuttosto
elevato, la loro adozione è ostacolata dalla complessità dei concetti e la mancanza
di roadmap (tabelle di marcia) dettagliate, orientamenti strategici e consulenze per
l’attuazione, insieme all’elevata entità degli investimenti richiesti.
In questo contesto gli ultimi tre capitoli di questo libro presentano alcune delle
potenzialità di Industria 4.0 nella robotica, fornendo conoscenze di base e avanzate
sui sistemi robotici e sulle loro applicazioni nella produzione digitale. Il capitolo 7
descrive i robot in generale, presentando i diversi tipi di robot attualmente esistenti,
introducendo una terminologia comune sui robot, discutendo le applicazioni dei
robot industriali e introducendo concetti innovativi sui robot collaborativi, la

collaborazione uomo-robot e i robot mobili. I capitoli successivi esaminano quindi
i diversi elementi che compongono un robot e ne discutono lo sviluppo nel contesto
della produzione digitale. Il capitolo 8 considera uno degli elementi chiave della
robotica intelligente, l’hardware e gli sviluppi negli ultimi decenni e come sia da
considerarsi una solida base per la fabbrica intelligente. In questo capitolo vengono
discussi i principi base e avanzati dei sensori e dell’attuazione nei robot e il legame
tra mondo fisico e cibernetico. Il capitolo presenta una breve introduzione alla
microrobotica, e con essa un elemento centrale dell’Industria 4.0: i sistemi
ciberfisici. Il capitolo 9 si concentra sugli elementi software, o cibernetici, essenziali
per consentire la nuova generazione di robot intelligenti. Dopo una descrizione dei
sistemi ciberfisici e di come si applicano nell’ambiente di produzione, vengono
evidenziati i vantaggi e le sfide dei sistemi collaborativi. Questo capitolo descrive
anche i diversi modi di programmare un robot e i principi del controllo dei robot.
Quindi, viene discussa l’intelligenza artificiale, un elemento essenziale per la
realizzazione di robot intelligenti. Il capitolo, e questo libro, si concludono con una
breve panoramica sulle questioni etiche legate all’intelligenza implementata nelle
macchine.

Capitolo 7
Robot Industriali 4.0
Irene Fassi, Simone Pio Negri, Claudia Pagano, Lara Rebaioli e Marcello
Valori

7.1 Introduzione
L’obiettivo principale di Industria 4.0 in Robotica è lo sviluppo di industrie
intelligenti con una maggiore produttività di prodotti di alta qualità che soddisfino
le aspettative dei clienti. Ciò richiede flessibilità, automazione e interconnessione.
Nelle fabbriche intelligenti i prodotti saranno gestiti da robot mobili autonomi, le
abilità umane e dei robot saranno combinate utilizzando robot collaborativi (cobot),
l’enorme quantità di dati raccolti sarà utilizzata direttamente dai robot per prevedere
la manutenzione e possibili interruzioni dei processi e prendere decisioni con
intelligenza artificiale.
L’uso di robot industriali nelle fabbriche sta diventando sempre più diffuso; sono
tipicamente utilizzati per eseguire attività che pericolose per gli uomini, per
migliorare la produttività e la qualità della produzione, e ridurre il costo dei prodotti.
I robot possono essere progettati per lavorare in spazi ristretti e programmati per
eseguire, in ambienti strutturati, ripetutamente una determinata sequenza di azioni
impedendo la flessibilità e riconfigurabilità delle linee di produzione.
La nuova generazione di robotica, integrando le tecnologie di Industria 4.0 come
Internet of Things, Big Data, Cloud Computing e Intelligenza Artificiale, crea il le
industrie del futuro in grado di riconfigurarsi automaticamente ed efficientemente
per soddisfare le richieste dei singoli clienti. Macchine e componenti dell’impianto
sono tutti interconnessi in modo che l’intero processo di produzione sia
completamente automatico. Gli ordini in entrata vengono elaborati da una macchina
che definisce il processo di produzione, ordina i materiali, anche essi gestiti
direttamente dai robot, nonché il prodotto finale e la spedizione. In un sistema così
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interconnesso, i robot monitorano la propria salute in modo che sia possibile la
manutenzione predittiva e l’automatica, riducendo i tempi di inattività e
aumentando l’efficienza e la produttività. Gli esseri umani hanno solo il ruolo di
supervisori per garantire il corretto funzionamento dell’impianto.
Questo capitolo offre una breve panoramica sui robot industriali, fornendo la
terminologia e i concetti di base utili per la comprensione delle sezioni successive.
Quindi vengono introdotti i concetti principali sui robot collaborativi e mobili,
ulteriormente discussi nei prossimi capitoli.

7.2 Robot industriali
Un robot può essere visto come una componente fondamentale di un sistema di
produzione ciberfisico. Anche se si possono trovare in letteratura diverse definizioni
di robot e sistemi robotici, in seguito adottiamo quelle fornite nello standard ISO
8373:2012 [1].
• Un robot è un meccanismo azionato programmabile in due o più assi con un
certo grado di autonomia, che si muove all’interno del suo ambiente, per eseguire
le attività desiderate. Autonomia in questo contesto significa capacità di svolgere
compiti previsti in base allo stato attuale e al rilevamento, senza l’intervento
umano.
• Un robot di servizio è un robot che svolge compiti utili per gli esseri umani o
attrezzature esclusa l’applicazione di automazione industriale. I robot che
svolgono compiti utili per gli esseri umani o le attrezzature nelle applicazioni di
automazione industriale sono chiamati robot industriali.
• Un robot di servizio personale o robot di servizio per uso personale è un robot
di servizio utilizzato, in genere non da tecnici specializzati, per un compito non
commerciale. Si pensi ad esempio ai cosiddetti robot domestici, come i robot
aspirapolvere, tosaerba, gli assistenti robot personali, le sedie a rotelle
automatizzate e i robot di assistenza alla mobilità personale, come gli
esoscheletri indossabili degli arti inferiori o inferiori.
• Un robot di servizio professionale o per uso professionale è un robot di servizio
utilizzato per un compito commerciale, generalmente gestito da un operatore
adeguatamente addestrato. Ne sono un esempio i robot di pulizia dei luoghi
pubblici, i robot di consegna in uffici o ospedali, i robot antincendio, i robot di
riabilitazione e i robot chirurgici negli ospedali. In questo contesto, un operatore
è una persona designata per avviare, monitorare e arrestare il funzionamento
previsto di un robot o di un sistema robotico.
• Un sistema robot è un sistema che comprende: robot, end-effector e qualsiasi
macchinario, apparecchiatura, dispositivo o sensore che supporta il robot che
svolge il suo compito.
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Inoltre, la Federazione Internazionale di Robotica [2] definisce un robot
industriale collaborativo come un robot industriale progettato in conformità con la
norma ISO 10218-1 “Robotica - Requisiti di sicurezza per i sistemi robotizzati in
ambiente industriale – Robot” [3] e destinato ad un uso collaborativo.
Un’operazione collaborativa avviene quando un robot appositamente progettato
lavora in collaborazione diretta con un essere umano.
7.2.1

Terminologia dei Robot

La struttura meccanica di un robot industriale è generalmente composta da
sequenze di articolazioni e segmenti rigidi, chiamati rispettivamente giunti e link
(Figura 7.2-1); la catena cinematica che ne risulta consente il moto del dispositivo
di estremità, o end-effector, in base alle traiettorie richieste per il task specifico. Di
conseguenza, il livello di mobilità dell’end-effector dipende direttamente dal
numero di giunti nel sistema (Figura 7.2-2).

polso

Dispositivo
di estremità
giunto
braccio
link
base

Figura 7.2-1 Principali componenti dei robot.
Per rappresentare questo concetto, il numero di gradi di libertà (GdL) di un braccio
robotico può essere definito, su base generale, come il numero di giunti che
compongono la catena cinematica del braccio robotico. Questa caratteristica
influenza direttamente il possibile moto dell’end-effector: in base a criteri di
progettazione appropriati, è possibile stabilire un’equivalenza tra il numero di GdL
del braccio e il numero di GdL dell’end-effector.
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Figura 7.2-2 Giunti tipici utilizzati in robotica: a) prismatico (traslazione lungo
una direzione), b) e c) rotoidale (cerniere, rotazione intorno a un asse), d)
cilindrico (rotazione e traslazione lungo un asse), e) cardano (rotazione attorno a
due assi ortogonali), f) sferico (rotazione intorno a 3 assi) [4]. Diritti di immagine:
gli autori.
I robot industriali sono solitamente classificati in base alla loro catena cinematica
(seriale o parallela), al numero di gradi di libertà (GdL), precisione e ripetibilità,
carico e spazio di lavoro. Una struttura cinematica seriale è normalmente realizzata
con collegamenti rigidi collegati in serie tramite un’articolazione ad un GdL
(rotazione o traslazione); invece, una struttura cinematica parallela è composta da
diverse catene cinematiche convergenti sulla base mobile, ciascuna composta da
una serie di giunti sia non attuati (passivi) che attuati, come mostrato nella Figura
7.2-3.

Catena cinematica
Seriale

Parallela
n

Link

2

End effector

1

Base
(fissa o mobile)
Figura 7.2-3 Esempi di catena cinematica seriale e parallela [4].
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GdL dell’end-effector non possono essere più di tre GdL di traslazione
(x,y,z nello spazio cartesiano) e tre di rotazione, che sono i sei GdL che possono
caratterizzare un oggetto in uno spazio tridimensionale. Di conseguenza, un numero
di GdL superiore a sei nello spazio dei giunti ha l’effetto di aumentare la destrezza
complessiva del sistema, che è la capacità di ottenere una posizione definita
dell’end-effector con diverse configurazioni.
Robot con più di 6 GdL sono indicati come cinematicamente ridondanti. Questa
ridondanza può essere applicata per migliorare la destrezza dell’end-effector.
Un robot è caratterizzato dalla sua precisione, che è definita come la deviazione
tra la posizione ottenuta e la posizione prevista (programmata), e la sua ripetibilità,
che è una misura della capacità del manipolatore di tornare a una posizione
raggiunta in precedenza (dalla stessa e da direzioni diverse).
La ripetibilità del robot dipende non solo dalle caratteristiche della sua struttura
meccanica e dalle sue dimensioni, ma anche dai trasduttori e dal controllore. I valori
tipici di ripetibilità sono nell’ordine di poche centinaia di micron, mentre i robot di
precisione hanno valori di ripetibilità fino a 5 micrometri.
Lo spazio di lavoro è genericamente definito come lo spazio 3D a cui il robot
può accedere (Figura 7.2-4). Lo spazio di movimento è lo spazio raggiungibile da
ogni componente del robot. Lo spazio massimo è lo spazio di movimento e porzione
di spazio raggiungibile dall’end-effector. Lo spazio operativo è la porzione di
spazio massimo raggiunto in un’attività specifica. Lo spazio protetto è lo spazio
delimitato da barriere fisiche per limitare i potenziali pericoli. Lo spazio di lavoro
collaborativo è lo spazio di lavoro all’interno dello spazio operativo in cui il robot
e un essere umano possono eseguire attività contemporaneamente.

Figura 7.2-4 Spazi di lavoro in accordo con le norme applicabili per la robotica
tradizionale [5]. Diritti di immagine: gli autori.
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Strutture Meccaniche di Robot Industriali

Le principali strutture meccaniche dei robot industriali sono:
• robot cartesiani, con tre articolazioni prismatiche (Figura 7.2-2) i cui assi
coincidono con un sistema di coordinate cartesiane.
• robot SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), con due giunti
rotoidali con assi paralleli per garantire il movimento in un piano;
• articolato (o robot antropomorfi), con almeno tre articolazioni rotoidali (Figure
7.2-2) poste in serie;
• robot paralleli, le cui braccia hanno giunti prismatici o rotoidali concorrenti.
A ogni struttura cinematica corrisponde una diversa forma del volume di lavoro.
Le principali strutture meccaniche dei robot industriali con i relativi spazi di lavoro
sono illustrate in Figura 7.2-4.

Figura 7.2-1 Principali strutture meccaniche dei robot industriali.
I robot delle prime tre categorie (cartesiana, SCARA e articolata) sono
manipolatori seriali, perché sono realizzati collegando diversi link in serie tramite
giunti attuati rotoidali o prismatici. Ogni giunto è azionato da un motore; il termine
asse denota di solito un giunto e il suo attuatore. I manipolatori paralleli sono
caratterizzati da diversi bracci collegati in parallelo per spostare la base mobile.
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Applicazioni della Robotica

Le diverse strutture si adattano meglio a operazioni compiti:
• I robot articolati sono utilizzati in quasi tutte le applicazioni, ma sono per lo più
associati alla saldatura, all’erogazione di fluidi (ad es. vernici) e alla
movimentazione. Esempi di applicazioni con robot articolati sono mostrati in
Figura 7.2-5.
• I robot cartesiani sono impiegati principalmente nelle applicazioni di
stampaggio di materie plastiche, nell’imballaggio, nelle operazioni di pick and
place e nell’assemblaggio. Esempi di applicazioni con robot cartesiani sono
mostrati in Figura 7.2-6.
• I robot SCARA sono utilizzati nell’assemblaggio, nella movimentazione di
materiali e anche nelle applicazioni in camera bianca. Esempi di applicazioni con
robot SCARA sono mostrati in Figura 7.2-7.
• I robot paralleli sono tipicamente adottati per la movimentazione, l’imballaggio
e le operazioni di pick and place. Esempi di applicazioni con robot paralleli sono
mostrati in Figura 7.2-8.
Movimentazione per processi di colata

Pallettizzazione

[foto per gentile concessione di Global
Casting Magazine]

[foto per gentile concessione di ABB]

Saldatura

Verniciatura

[foto per gentile concessione di Roboteco
S.p.A.]

[foto per gentile concessione
di FANUC]

Figura 7.2-2 Esempi di applicazioni dei robot articolati. Diritti di immagine:
Global Casting Magazine, ABB, Roboteco S.p.A., FANUC.
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Movimentazione per stampaggio di
materie plastiche

[foto per gentile concessione di
Dürrschmidt GmbH]

Erogazione di fluidi

[foto per gentile concessione di Steeldot]

Saldatura

Manipolazione per stampaggio di
lamiere

[foto per gentile concessione di R&E
Engineering]

[foto per gentile concessione di Güdel
Group AG]

Figura 7.2-3 Esempi di applicazioni dei robot cartesiani. Diritti di immagine:
Dürrshmidt GmbH, Steel dot, R&E Engineering, Güdel Group AG.

Assemblaggio

Imballaggio

[foto per gentile concessione di Dynamic
Automation and Robotics]

[Hirata Robotics GmbH / CC BY-SA 3.0
DE (https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)]

Figura 7.2-4 Esempi di applicazioni dei robot SCARA. Diritti di immagine:
Dynamic Automation and Robotics, Hirata Robotics.
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Operazioni di pick and place

Assemblaggio

[Humanrobo / CC BY-SA
(https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0)]

[foto per gentile concessione di
FANUC America]

Figura 7.2-5 Esempi di applicazioni dei robot paralleli. Diritti di immagine:
Humanrobo, FANUC America.

7.3 Robot Collaborativi
Il concetto di fabbrica incentrata sull’uomo mira a combinare le nuove
aspettative sociali sul legame tra le fabbriche come luoghi di lavoro e i lavoratori e
come elemento dinamico dell’ambiente, con l’idea di un sistema di produzione che
offre una produzione flessibile ed efficiente in termini di costi [7].
Le competenze, la consapevolezza e le attitudini individuali del lavoratore
vengono valorizzate, l’ambiente di lavoro e le attrezzature si evolvono di
conseguenza in termini di ergonomia, facilità d’uso e integrazione. Dal punto di
vista della robotica, ciò porta alla nascita dei robot collaborativi.
“Un robot collaborativo è un robot che può (in termini di capacità) essere
applicato per l’uso in un’operazione collaborativa”, cioè uno “stato in cui un sistema
robot appositamente progettato e un operatore lavorano all’interno di uno spazio di
lavoro collaborativo” [8]. Combinando le potenzialità dell’uomo (flessibilità,
pensiero critico) e dei robot (precisione, affidabilità), è possibile realizzare nuove
linee di produzione automatizzate in una vasta gamma di campi. La collaborazione
uomo-robot è accompagnata da alcuni aspetti innovativi delle fabbriche intelligenti,
come la centralità dell’operatore umano e l’introduzione di sistemi di produzione
più “intelligenti”, i CCPS, sistemi di produzione cyber fisici.
Modalità avanzate di interfacciamento sono rese possibili dal progresso
tecnologico di attuatori, sensori e tecniche di controllo. Sicurezza ed ergonomia
sono gli aspetti principali da considerare nella definizione di nuovi modelli di
interazione uomo-robot. L’analisi di questi aspetti è utile per comprendere la
flessibilità introdotta nella configurazione dello spazio di lavoro da un approccio
“collaborativo”.
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YuMi IRB 14000 (ABB)

Sawyer (HAHN Robotics)

End-effector con sensore di visione,
gripper a vuoto meccanico. Due bracci
ridondanti e rivestiti. Assemblaggi
collaborativi, ispezione e packaging.
https://new.abb.com

Braccio cedevole (attuatori elastici,
sensori), limitato in forza e potenza.
Sensori di forza in ogni giunto. Camera
nel polso e sulla “testa”.
https://www.rethinkrobotics.com

E-Series (Universal Robot)

Aura (Comau)

Disponibile in tre taglie. Tablet per
definite le opzioni di movimenti.
Programmabile tramite dimostrazione.
https://www.universal-robots.com

Alto payload e completamente
collaborativo. Funzionalità di guida
manuale. Prevenzione della collisione.
https://www.comau.com

LBR iiwa (KUKA)

duAro (Kawasaki)

Disponibile in due taglie. Sensori
integrati in ogni giunto per controllo della
posizione e coppia. Algoritmi di
individuazione della collisione. KUKA
AG, https://www.kuka.com

SCARA (braccio articolato nel piano
orizzontale con guida verticale per l’endeffector). Facile programmazione.
Estrema ripetibilità.
https://robotics.kawasaki.com

Figura 7.3-1 Alcuni modelli commerciali di robot collaborativi. Diritti di
immagine: ABB, Rethink Robotics GmbH, University Robots, Comau, Kuka,
Kawasaki.

7. Robot Industriali 4.0

215

L’idea dei “cobot” (robot collaborativi) è stata introdotta per la prima volta alla
fine degli anni ‘90 nell’industria automobilistica. Oggi sul mercato è disponibile
un’ampia varietà di robot collaborativi (Figura 7.3-1) con caratteristiche e capacità
diverse e a prezzi accessibili.
La versatilità dei robot collaborativi si ottiene grazie a diversi fattori:
• la sicurezza intrinseca facilita la progettazione della cella di lavoro e la
riconfigurabilità;
• i robot leggeri sono caratterizzati da un trasporto e un’installazione più semplici;
• i metodi di programmazione rapida accelerano l’impostazione dei compiti.
La flessibilità dei robot collaborativi li rende particolarmente adatti agli ambienti
delle PMI, spesso poco automatizzati, per svolgere compiti come la manipolazione
e l’assemblaggio di precisione, l’imballaggio, la produzione, il pick and place.
Grazie alla facilità di installazione e riprogrammazione e alla sicurezza intrinseca,
possono essere facilmente spostati all’interno delle linee di produzione e
posizionandoli dove necessario quando necessario. Inoltre, il prezzo dei robot
collaborativi può essere estremamente conveniente. D’altra parte, i robot
collaborativi sono spesso caratterizzati da una bassa ripetibilità e carichi utili se
paragonati ai tradizionali robot industriali.
7.3.1

Dispositivi Robotici per Aumentare le Prestazioni dei Lavoratori

Gli attuali sviluppi nel mondo industriale sono caratterizzati da dispositivi ancora
più sinergici: con l’innovazione introdotta dalle recenti tendenze industriali, gli
esoscheletri per applicazioni industriali hanno visto un grande sviluppo negli ultimi
anni (Figura 7.3-2). Essi possono essere classificati come segue [9]:
• Esoscheletri per il supporto di utensili: questi bracci articolati sono sostenuti
direttamente da una struttura che si muove con le gambe di chi li indossa,
trasmettendo il peso direttamente a terra. Nelle articolazioni delle braccia, non
motorizzate, ci sono delle molle che rendono i pesi più leggeri da sollevare e
mantenere.
• “Chairless chair”: questi dispositivi sono indossabili e si adattano ai movimenti
dell’utente. Se necessario, forniscono un adeguato supporto, simile a quello di
uno sgabello.
• Supporto per la schiena: lo scopo è quello di fornire un supporto rigido alla
schiena durante il sollevamento di carichi pesanti. Possono essere motorizzati o
meno.
• Guanti attuati: questi guanti sono utilizzati per migliorare la presa dell’operatore
attraverso l’implementazione di “muscoli” ausiliari.
• Esoscheletri del busto: suite leggere che supportano chi le indossa
nell’esecuzione di compiti stancanti, a volte in posizioni innaturali.
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• Esoscheletri integrali: il concetto originale è basato su dispositivi robotici
piuttosto ingombranti. Oggi sono disponibili alcune architetture semplificate,
che potenziano diverse parti del corpo.

Figura 7.3-2 Esoscheletri per uso industriale: 1. Fortis, Lockheed Martin
Corporation (per concessione di Lockheed Martin), 2. Noonee “Chairless Chair“
(per concessione di Noonee), 3. Powered Wear ATOUN MODEL Y (per
concessione di ATOUN), 4. BIOSERVO Ironhand, guanto attuato (concessione di
Bioservo Technologies AB), 5. EksoVest© di Ekso Bionics, esoscheletro del
busto, 6. MAX© - Modular Agile eXoskeleton di suitX©.
7.3.2

Sicurezza nella Collaborazione Uomo-Robot

Nella robotica tradizionale, le operazioni di un robot e di un operatore umano
sono complementari ma non collaborative. Un’area di lavoro di un robot è limitata
ad uno spazio di lavoro ristretto con diverse zone di lavoro definite, come mostrato
in Figura 7.2-4. In generale, un operatore umano può accedere ad uno spazio di
lavoro robotizzato solo quando il robot non è in funzione.
Nei casi in cui l’uomo e il robot devono condividere uno spazio di lavoro, il robot
deve essere in modalità “safe” prima che l’operatore acceda allo spazio di lavoro
del robot.
Nelle task di robotica collaborativa, le operazioni di un robot e di un operatore
umano sono più integrate ed essi devono letteralmente diventare collaboratori,
andando oltre la semplice coesistenza. Il primo passo verso questo obiettivo è la
necessità di condividere lo spazio di lavoro: la sinergia ottimale, infatti, si ottiene
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lavorando fianco a fianco. Per questo motivo, sorgono nuovi requisiti di sicurezza
per la progettazione dei sistemi di produzione, che riguardano sia le macchine
robotizzate che gli spazi di lavoro.
La norma ISO TS 15066:2016 - Robots and Robotic Devices – Collaborative
Robots [8] fornisce una linea guida per chiunque sia coinvolto nella valutazione dei
rischi delle operazioni robotiche collaborative. Vengono descritte la massima
potenza e velocità dei robot collaborativi, nonché i criteri di progettazione per la
loro realizzazione. Sebbene questa Specifica Tecnica non sia uno standard da
applicare obbligatoriamente, la progettazione delle operazioni di collaborazione è
esaustivamente dettagliata, definendo anche i limiti di impatto per ogni regione del
corpo umano (Figura 7.3-3).

Figura 7.3-3 La condivisione dello spazio nelle celle di lavoro collaborative.
L’operatore può accedere solo allo spazio di lavoro. Elaborazione degli autori
da [8].
Con riferimento alla valutazione dei rischi descritta nella norma EN ISO 13849-1
“Sicurezza dei macchinari - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza”, ci
si aspetta un rilassamento del livello delle prestazioni richieste nella progettazione
delle funzioni di sicurezza dei sistemi di controllo (Figura 7.3-4).
Secondo le innovazioni tecniche sul fronte della robotica, il ruolo dell’operatore
umano cambia considerando l’interazione con il robot e la programmazione del
robot. In base agli standard esistenti, la ISO TS 15066:2016 - Robots and Robotic
Devices -- Collaborative Robots - riassume i tipi di operazioni robotiche in
collaborazione, definendo i requisiti, le misure di sicurezza e la valutazione del
rischio, come illustrato in Figura 7.3-5.
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Figura 7.3-4 Il Performance Level (PL) delle funzioni di sicurezza nei sistemi di
controllo si basa sulla probabilità di guasto pericoloso per ora di lavoro. Viene
riportato un esempio di confronto tra robot tradizionali (PLd) e collaborativi (PLc)
dal punto di vista della valutazione del rischio, evidenziando il metodo di
valutazione secondo la definizione dello standard applicabile. I robot collaborativi
possono essere caratterizzati da PL inferiori, in quanto la sicurezza intrinseca
garantisce livelli di sicurezza più elevati.
Metodo

Descrizione

Misure di sicurezza

Monitoraggio per arresto
di sicurezza

Lo spazio di lavoro è
condiviso, ma non è
prevista operatività
simultanea.

Quando l’operatore è nello
spazio di lavoro, il robot si
ferma senza spegnersi.

Guida manual

L’end-effector è guidato
dall’operatore per
collaborazione o istruzione
/ programmazione.

Il robot si ferma per poi
essere guidato con velocità
controllata

Monitoraggio di velocità e
distanza

L’operatore ed il robot
possono operare
simultaneamente; il robot è
equipaggiato con sensori di
visione o prossimità.

Il robot si muove con una
dinamica controllata e
mantiene una distanza di
sicurezza.

Limitazione di forza e
potenza

L’operatore ed il robot
possono operare
simultaneamente; si possono
usare strategie di controllo
di forza avanzante.

In una eventuale collisione
il robot può trasmettere una
quantità di energia
controllata oppure
fermarsi.

Figura 7.3-5 Tipologie di operazioni collaborative.
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7.4 Robot Mobili
La logistica nelle fabbriche intelligenti viene solitamente eseguita tramite veicoli
a guida automatica (AGV) che si muovono lungo percorsi predefiniti nell’impianto
per trasportare carichi o materiali pesanti. Sono in genere dotati di sensori per il
movimento, il rilevamento delle collisioni e la pianificazione del percorso. La nuova
generazione di AGV è rappresentata da robot mobili completamente autonomi, che
possono navigare autonomamente lungo la linea di produzione e interagire con
macchine e operatori.
Idealmente, è possibile rappresentare un robot mobile con quattro sotto-sistemi
(Figura 7.4-1):
1. Percezione: è la capacità di misurare e percepire lo stato dell’ambiente esterno
(tramite i sensori esterni) o lo stato interno del robot (tramite i sensori interni) e
di estrarre informazioni utili per raggiungere l’obiettivo.
2. Elaborazione delle informazioni: è il calcolo che, utilizzando le informazioni
acquisite dai sensori, determina le operazioni da eseguire. Per un robot mobile i
processi più importanti sono:
- Mappatura: l’identificazione di una mappa dell’ambiente in cui opera il robot.
Localizzazione: la determinazione dello stato del robot;
- Navigazione: definizione del percorso del robot per raggiungere l’obiettivo,
considerando gli ostacoli nell’ambiente;
- Cinematica: descrizione del movimento del robot, considerando eventuali
vincoli dovuti alla struttura meccanica del robot stesso;
- Controllo: coordinamento dell’intero processo, comprendente acquisizione,
calcolo e attuazione per raggiungere l’obiettivo. Il processo di controllo può
includere alcuni input dall’operatore.
3. Azione: capacità di tradurre le decisioni provenienti dal sistema di controllo in
operazioni nel mondo reale. Questa funzione è implementata dagli attuatori
installati sul robot stesso.
4. Alimentazione: questo sistema è responsabile della generazione e della consegna
dell’energia all’intero sistema. Di solito è fornito da batterie chimiche, ma sono
possibili anche altre soluzioni.
Il sottosistema più importante di un robot mobile è la locomozione. Esistono
diversi sistemi di locomozione [10], molti dei quali ispirati al mondo biologico
sebbene alcuni dei concetti implementati in natura siano difficili da replicare dal
punto di vista ingegneristico.
Figura 7.4-2 divide i Robot Mobili in due grandi sottogruppi: Robot Mobili a
ruote (WMR) e Robot Mobili senza ruote.
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Figura 7.4-1 Schema concettuale di un robot mobile.

Configurazioni dei Robot Mobili
Robot Mobili

SENZA Ruote

CON Ruote

Semi-Rigidi

Rigidi

Robot Cingolati

Differential Drive

Robot Ibridi

Triciclo

Robot a Zampe

Sterzo di Ackermann

Robot Aerei

Syncro Drive

Robot Sottomarini

Ruote
Omnidirezionali

Figura 7.4-2 Classificazione dei Robot Mobili.
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Robot Mobili a Ruote (WMR)

La locomozione su ruote è la più utilizzata nella robotica mobile. I robot dotati
di ruote (chiamati anche “Rover”) raggiungono un ottimo rendimento in termini di
efficienza energetica. Inoltre, la loro costruzione meccanica è semplice.
I WMR sono comunemente utilizzati su pavimenti piatti come quelli che si
trovano in laboratori di ricerca, magazzini, aeroporti, mostre e altri ambienti simili
(Rover indoor). Esistono anche applicazioni all’aperto su superfici ruvide con
ostacoli e cedimenti (Rover outdoor).
La stabilità dei WRM sul terreno è garantita dall’uso di almeno tre ruote, sebbene
esistano robot con solo due ruote che possono essere stabili in determinate
condizioni.
Un WMR è costituito da un telaio rigido o semirigido, sul quale sono installate
le ruote secondo criteri specifici per renderlo stabile e garantire una buona trazione.
Ogni tipo di ruota ha la sua cinematica specifica (impone cioè un certo tipo di
movimento), quindi la scelta del tipo di ruota influenza l’intera cinematica dei
WMR.
Esistono quattro principali tipi di ruote, come illustrato in Figura 7.4-3:

a

c

b

d

Figura 7.4-3 Classificazione delle ruote: ruota standard (a), ruota piroettante (b),
ruota omnidirezionale (c) e ruota sferica (d).
• Ruota Standard: può essere fissa o orientabile. È la ruota più comune utilizzata
nella robotica e anche la più semplice sia dal punto di vista costruttivo che
cinematico. La ruota standard fissa ha un asse di rotazione che attraversa il suo
centro ed è parallelo al suolo. Il movimento del robot è dovuto alla rotazione
attorno a questo asse (1 grado di libertà). La ruota sterzante ha lo stesso asse della
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ruota fissa per la trazione più un asse sterzante ortogonale al primo. Questo asse
di sterzo passa per due punti notevoli: il punto di contatto istantaneo tra ruota e
suolo ed il centro della ruota stessa. La ruota sterzante ha un orientamento
variabile rispetto al telaio (in totale 2 gradi di libertà).
• Ruota Piroettante: è simile alla ruota sterzante: l’unica differenza è nell’asse
dello sterzo che non interseca l’asse orizzontale, ma passa ad una distanza
prefissata. Questa distanza deve essere considerata nella progettazione della
ruota, poiché genera una coppia statica sull’asse dello sterzo. In questo modo la
ruota orientabile può muoversi in ogni direzione, potenzialmente senza scivolare.
Il processo di guida può essere passivo o attivo; in quest’ultimo caso è necessario
un attuatore dello sterzo.
• Ruota Omni-direzionale: è una ruota particolare che può traslare in avanti,
indietro e lateralmente. È complessa da un punto di vista meccanico (quindi ha
un costo elevato), ma consente potenzialmente ogni movimento e questo è un
grande vantaggio in molte situazioni.
• Ruota Sferica: viene realizzata usando una sfera, senza un asse di rotazione
principale. Il vantaggio è quello di essere concettualmente semplice; gli
svantaggi sono il grande volume rispetto al carico utile e la difficoltà di
utilizzarla per realizzare una ruota di trazione.
Sullo stesso robot possono essere installati diversi tipi di ruote per sfruttare le
peculiarità di ognuna di esse.
7.4.2

Robot Mobili Cingolati (CMR)

I WMR hanno alcune limitazioni dovute al fatto che il terreno deve essere
sufficientemente piatto in modo che nessun ostacolo impedisca il movimento delle
ruote. Questo è uno svantaggio in un numero crescente di applicazioni, ad esempio
su terreni sabbiosi o rocciosi, grandi pendii o applicazione all’esplorazione di altri
pianeti. Per questi motivi e in questi contesti sono preferiti i CMR.
I cingoli consentono un movimento corretto del robot mobile su terreni
accidentati, offrendo una migliore trazione e distribuendo meglio la pressione
dovuta al peso. D’altra parte, i robot mobili cingolati sono più lenti dei WMR e
hanno un consumo di energia più elevato. Il loro controllo è più complesso perché
il punto di contatto tra il cingolo ed il terreno non è ben definito: è necessaria una
stima della loro posizione per valutare il loro movimento.
7.4.3

Robot Mobili con Gambe (LMR)

I robot mobili a gambe sono generalmente robot ispirati agli esseri viventi. Sono
utilizzati in ambienti non strutturati perché hanno una grande mobilità;
un’applicazione tipica è salire le scale. Tuttavia, i robot a gambe sono lenti e hanno
un consumo di energia relativamente elevato. La loro struttura meccanica è molto
complessa rispetto ad un WMR; un robot mobile a gambe ha un elevato numero di
collegamenti e attuatori, quindi il suo controllo è piuttosto complesso.
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Il numero di gambe può variare: i robot a quattro gambe sono chiamati
quadrupedi e presentano una locomozione molto stabile e robusta. L’uso di quattro
gambe garantisce sempre almeno tre punti di contatto con il suolo; in questo modo
il robot è sempre nella condizione di equilibrio statico. Il vantaggio dei quadrupedi
è che gli effetti dinamici non influiscono sulla loro andatura, quindi questi effetti
non sono considerati nel sistema di controllo, rendendolo più semplice rispetto ad
altri robot a gambe con un numero inferiore di gambe. Per garantire l’equilibrio, il
centro di massa del robot deve trovarsi all’interno della proiezione del robot a terra.
Inoltre, i quadrupedi consentono anche andature dinamiche: in determinate
condizioni il numero di punti di contatto può essere ridotto a due o addirittura a uno.
Sebbene più complesso, questo tipo di andatura può raggiungere velocità più
elevate.
Gli esapodi sono robot mobili a gambe, con sei gambe. Di solito le andature
implementate sugli esapodi sono solo statiche.
Una classe particolare di robot mobile a le gambe è quella dei bipedi. Questi
robot possono implementare andature sia statiche che dinamiche *. Le andature
dinamiche sono più interessanti, perché sono più efficienti e garantiscono una
maggiore velocità. I vantaggi dei bipedi sono:
• Il basso numero di gambe implica un numero inferiore di catene cinematiche e
attuatori.
• Possono muoversi e lavorare facilmente negli stessi ambienti progettati per gli
esseri umani (scale, ascensori, ...).
• L’interazione può essere più amichevole a causa del loro aspetto umanoide.
In effetti, sono in corso ricerche sui robot umanoidi; molti prototipi sono stati
costruiti, in particolare dagli Stati Uniti (ad esempio Boston Dynamics [11]) e dal
Giappone (Honda [12]).
7.4.4

Robot Mobili Ibridi

Questa classe di robot è riservata ad applicazioni molto speciali, come ad
esempio l’esplorazione di altri pianeti o di terreni molto accidentati, ad esempio con
gradini o superfici con pendenze elevate. I robot appartenenti a questa classe si
basano su un sistema di trazione misto “ruote-gambe”, che cerca di combinare il
vantaggio di entrambi. Uno dei robot più famosi di questa categoria è il prototipo di
esploratore extraterrestre (ATHLETE) della NASA [13].
Il concetto di veicolo ATHLETE (Figura 7.4-4) si basa su gambe a sei 6 GdL,
ciascuna con una ruota ad 1 GdL ATHLETE utilizza le sue ruote per una guida
La parola “Andatura statica” è riferita al movimento del robot quando le forze
dinamiche siano trascurabili, in modo da non considerarle nel modello di controllo
del robot. Quando queste forze diventano importanti il movimento è classificato
come “Dinamico” e queste forze devono essere attentamente considerate mediante
un modello dinamico di controllo del movimento
*
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efficiente su terreni stabili o leggermente ondulati, ma ogni gamba può essere
utilizzata anche come braccio manipolatore per scopi generici. In quest’ultimo caso,
le ruote possono essere bloccate e utilizzate come piedi per uscire da terreni
eccessivamente morbidi, carichi di ostacoli, ripidi o altrimenti estremi. ATHLETE
è concepito come un veicolo previsto per il trasporto di carichi pesanti per
supportare l’esplorazione umana della superficie lunare, utile per scaricare carichi
ingombranti da lander e trasportarli su lunghe distanze.

Figura 7.4-4 Il robot ATHLETE mentre si arrampica su una collina. Diritti di
immagine: NASA/JPL-Caltech per gentile concessione.
Un altro modo per integrare i vantaggi dei robot mobili a gambe con quelli a
ruote sono i Whegs (Wheel + Leg). Il concetto di Wheel+Leg è quello di un
meccanismo che include sia i vantaggi delle ruote che quelli delle gambe. Il risultato
è una buona percorribilità su terreni diversi, incluse scale e gradini. Sul terreno
piano viene utilizzato il regime delle ruote. Quando il terreno diventa difficilmente
percorribile la Wheg si comporta come se fosse una gamba.
Un famoso esempio di robot basato su whegs è il RHex di Boston Dynamics
Figura 7.4-5. RHex è un robot autonomo, basato su sei wheg e un attuatore per ogni
wheg. Ha mostrato una buona mobilità su una vasta gamma di terreni alla velocità
di 2,7 m/s. Inoltre può salire le scale e superare pendenze superiori a 45°;
sostituendo opportunamente le wheg è anche in grado di nuotare [14][15].
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Figura 7.4-5 Fotografie del robot Rhex per gentile concessione della Boston
Dynamics, Inc. Per maggiori informazioni fare riferimento al video a questo link:
https://www.bostondynamics.com/rhex. Diritti di immagine: Boston
Dynamics, Inc

7.5 Conclusioni
Il ruolo svolto dai robot nella industria manifatturiera moderna è già
fondamentale e si prevede un ulteriore aumento. Tuttavia, la maggior parte dei robot
industriali manca attualmente dell’intelligenza e della flessibilità necessari per
svolgere compiti complessi. Le incertezze e le variabili dell’ambiente non
strutturato richiedono capacità di rilevamento e adattamento non ancora pienamente
presenti nei robot. L’Industria 4.0 mira a fornire ai robot caratteristiche tecnologiche
innovative, concentrandosi su sicurezza, flessibilità, versatilità e collaborazione,
consentendo loro di completare le attività in modo intelligente. Questi concetti
innovativi avranno un enorme impatto sui processi, ma anche sui modelli di
business. Flessibilità e riconfigurabilità consentiranno la produzione di piccoli lotti
fino anche di singole unità a basso prezzo grazie alla capacità di configurare
rapidamente le macchine e soddisfare le richieste del cliente. Ciò faciliterà
l’innovazione poiché prototipi e diverse varianti potranno essere prodotti facilmente
e rapidamente. L’innovazione sarà ulteriormente promossa dall’integrazione
digitale poiché la modellazione e la simulazione ridurranno i tempi tra progettazione
e produzione. La qualità della produzione migliorerà grazie alla sensorizzazione
estesa che consente di monitorare ogni prodotto piuttosto che alcuni campioni. Non
solo verranno rilevati prontamente gli errori, ma anche i malfunzionamenti della
macchina, migliorando anche l’efficienza produttiva. Questa nuova generazione di
robot è estremamente adatta anche alle aziende più piccole poiché l’investimento è
in gran parte ammortizzato grazie alla flessibilità e all’elevato numero di opzioni di
utilizzo. Nel complesso, quindi, la robotica di Industria 4.0 aumenterà la
competitività e la crescita economica.
Il prossimo capitolo (capitolo 8) si concentrerà su sensori e attuatori, fornendo
principi di base e avanzati e introducendo il legame tra mondo fisico e cibernetico.
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Il capitolo 9 approfondirà i concetti principali dell’Industria 4.0 considerando gli
elementi software, o cibernetici, che descrivono il sistema fisico informatico e
alcune applicazioni. Infine, verrà presentata una panoramica sull’Intelligenza
Artificiale e le relative questioni etiche.
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Capitolo 8
Componenti dei Robot
Gianmauro Fontana, Claudia Pagano e Marcello Valori

8.1 Introduzione
La disponibilità di tecnologie digitali, sia in termini di hardware (sensori, alte
capacità di calcolo, PLC, ecc.) che di software (analisi di grandi quantità di dati,
intelligenza artificiale, ecc.), consente la realizzazione di fabbriche intelligenti
avanzate, basate sullo sviluppo sinergico e la convergenza delle tecnologie
informatiche, dell’informazione e della comunicazione (ICT) e della scienza e delle
tecnologie manifatturiere. In una fabbrica intelligente, enormi quantità di
informazioni (come ad esempio consumi energetici, parametri di processo, stato
delle macchine) vengono raccolte in tempo reale dai diversi processi e dalle diverse
macchine operatrici. Successivamente, questi dati vengono integrati nel sistema
informativo e analizzati al fine di migliorare la qualità e l’efficienza del sistema
produttivo. I sistemi di produzione e di informazione sono costantemente
sincronizzati in modo da ridurre al minimo i tempi di risposta agli imprevisti.
Un robot è una macchina complessa composta da diversi sottosistemi che hanno
funzioni differenti, quali la struttura meccanica, gli attuatori, i sensori e il sistema
di controllo. Considerando il robot come una scatola nera, l’energia in ingresso,
opportunamente modulata dai comandi in input, viene tradotta in un movimento
coordinato delle parti meccaniche. Per svolgere questo compito, l’azione
dell’attuatore è governata dal sistema di controllo, che può modificare in tempo
reale tale azione combinando i segnali provenienti dai sensori con i task pianificati.
Uno schema del processo è illustrato in Figura 8.1-1.
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Figura 8.1-1 Diagramma a blocchi dei componenti di un robot.
Questo capitolo è incentrato sul principio di base e avanzati dei sistemi di
sensorizzazione e attuazione dei robot, che consentono il monitoraggio e il controllo
del sistema fisico alla base di una fabbrica intelligente. I sensori sono discussi anche
nella sezione 9.2 del capitolo 9 nel contesto delle digital twins; tuttavia, svolgono
un ruolo essenziale nei sistemi robotici, quindi una discussione dettagliata nel
contesto della robotica è fornita nei prossimi paragrafi.

8.2 Sensori
I sensori di un robot sono i componenti incaricati di raccogliere informazioni
sullo stato interno del robot e sulle caratteristiche dell’ambiente circostante; la
consapevolezza del proprio stato e dell’intorno è fondamentale affinché il robot sia
in grado di svolgere i compiti assegnati. I sensori possono essere paragonati ai sensi
del robot. Essi possono fornire al robot informazioni diverse in base alle operazioni
che deve effettuare; vengono utilizzati diversi tipi di sensori in grado di misurare
diverse quantità fisiche. Ogni volta che le informazioni del sensore vengono
acquisite, il sistema di controllo del robot le interpreta e agisce di conseguenza per
eseguire il suo compito.
I sensori rientrano in due categorie:
• Sensori Interni: misurano i valori fisici interni al sistema come la posizione, la
velocità, l’accelerazione, le forze, la coppia dei giunti del robot e l’inerzia della
struttura cinematica (braccia del robot). Sulla base di queste misurazioni il
sistema di controllo controlla gli attuatori dei giunti del robot per fargli eseguire
correttamente e con precisione il movimento desiderato.
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Figura 8.2-1 Vista superiore e inferiore di un’aspirapolvere autonomo con
sensori interni (sensore giroscopico, tachimetro, vacuometro) ed esterni (sensore
quantità di polvere, rilevatore di presenza gradino, sensore di distanza ad
infrarossi, rilevatore di presenza pareti, sensore di collisione, sensore di caduta).
• Sensori Esterni: raccolgono informazioni dell’ambiente circostante al robot,
come le distanze dagli oggetti manipolati o dal piano di posa o l’intensità della
luce, della temperatura o delle forze esercitate durante l’interazione con il mondo
esterno.
La Figura 8.2-1 illustra alcuni esempi di entrambe le categorie.
8.2.1

Principi di Trasduzione dei Sensori

Ogni sensore si basa su un principio di trasduzione; in altre parole la conversione
di una determinata forma di energia in un’altra forma di energia. Tipicamente, i
sensori convertono l’informazione fisica in elettricità per consentire al robot e al
suo sistema di controllo di leggere un segnale elettrico funzione della misurazione
di una certa grandezza fisica.
Anche se un sensore potrebbe basarsi su più di un principio di trasduzione, una
classificazione basata su questi ultimi [1] può essere utile per identificare i materiali,
i costi e il tempo di risposta di un determinato sensore e, quindi, per scegliere il
sistema di sensorizzazione più appropriato per l’applicazione in esame.
• Sensori Meccanici: funzionano come semplici interruttori: sottoposto ad una
certa forza meccanica un contatto chiude il circuito all’interno del sensore e la
corrente viene rilevata. Rilasciando il contatto viene aperto il circuito non
facendo più passare corrente. Una soglia di forza minima può essere impostata
come requisito per la commutazione.
• Sensori Resistivi: rilevano cambiamenti di una determinata grandezza fisica
misurando i cambiamenti di resistenza del dispositivo. Nella forma più semplice
sono costituiti da due elettrodi separati da uno strato di materiale deformabile, la
cui resistenza varia a seconda della forma che assume lo strato come reazione a
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uno stimolo meccanico. Il sensore resistivo più semplice è il potenziometro che
misura la posizione o lo spostamento di un cursore. Altri sensori resistivi
includono gli estensimetri (per misurare la forza/coppia, la deformazione o
l’accelerazione), fotoresistori (per misurare l’intensità della luce) e
termistori/termoresistenze (per misurare la temperatura).
Sensori Capacitivi: sono simili ai resistivi, ma in questo caso il cambiamento,
causato da un ingresso esterno, della distanza tra i conduttori (piastre) o, in
alternativa, della natura dell’isolante (dielettrico) del sensore (condensatore), ne
modifica la capacità. Molti tipi di sensori utilizzano il rilevamento capacitivo, tra
cui quelli per rilevare e misurare la prossimità, la pressione, la posizione e lo
spostamento, la forza, l’umidità, il livello del fluido e l’accelerazione.
Sensori Ottici: rilevano un cambiamento nell’intensità, nella fase o nella
polarizzazione della luce trasmessa o riflessa e la convertono in un segnale
elettronico. Non sono influenzati da interferenze elettromagnetiche, sono
intrinsecamente sicuri e richiedono meno fili elettrici. Sono per lo più utilizzati
come sensori di posizione, che si attivano quando un oggetto interrompe un
fascio di luce, come per esempio i sensori fotoelettrici che rilevano la distanza,
l’assenza/presenza di un oggetto, oppure come i sensori della fotocamera
utilizzati per acquisire immagini dell’ambiente.
Sensori a Fibra Ottica: utilizzano le fibre ottiche non per trasmettere i dati (luce)
ma come sensori, per esempio rilevando la deformazione della fibra causata da
uno stimolo meccanico esterno e producendo una variazione nell’intensità, fase,
polarizzazione, lunghezza d’onda o nel tempo di volo della luce trasmessa. Le
fibre ottiche sono per lo più utilizzate come sensori per misurare la
deformazione, la temperatura e la pressione.
Sensori Piezoelettrici: si basano sulla proprietà piezoelettrica, ovvero la capacità
di alcuni materiali di generare una differenza di potenziale elettrico quando
vengono deformati; questi materiali possono essere utilizzati anche come
attuatori, ovvero si deformano sottoposti ad un certo potenziale. Sono utilizzati
per misurare i cambiamenti di pressione, accelerazione, temperatura e
deformazione.

8.2.2

Sensori a Contatto

I sensori inoltre possono essere distinti tra quelli a contatto e quelli non a
contatto, a seconda che il sensore debba toccare fisicamente l’oggetto per
funzionare, o meno.
I sensori a contatto sono ampiamente utilizzati per evitare gli ostacoli: quando si
verifica un contatto fisico tra il robot e l’ambiente esterno il sensore a contatto
reagisce e attiva il robot per eseguire una determinata operazione, come ad esempio
un movimento volto ad evitare il contatto.
I sensori di forza possono essere quantitativi quando misurano il valore della
forza, oppure possono essere qualitativi quando il sensore rileva solo se la forza
misurata supera un valore di soglia preimpostato.
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L’applicazione più comune di questi sensori è quella di valutare le forze o le
coppie che vengono applicate durante la manipolazione. Questo obiettivo può
essere raggiunto misurando direttamente la forza/coppia sul polso del robot (ovvero
il giunto che mantiene l’organo finale) o attraverso i sensori a bordo di tutti i giunti
del robot. Nel primo caso (Figura 8.2-2), le forze e le coppie sono misurate mediante
l’uso di sensori di forza multi-asse, costituiti principalmente da una struttura
meccanica con elementi elastici incorporati, le cui deformazioni vengono misurate.
Poiché il comportamento strutturale di questi elementi è ben noto, il carico applicato
può essere determinato in funzione della deformazione effettiva. La deformazione
può essere quantificata con approcci diversi, ma il più comune si basa sull’utilizzo
di estensimetri; che, come spiegato nei capitoli precedenti, variano la resistenza
elettrica in base alla loro deformazione.

Figura 8.2-2 Robot antropomorfo con sensore di forza/coppia montato sul polso *.
I robot più recenti equipaggiano con sensori di forza/coppia le estremità degli
organi di presa, al fine di controllare la forza di presa e calcolare i punti di contatto.
I sensori utilizzati per raggiungere questo obiettivo includono sensori di forza

*

Fonte:https://eu3a.mitsubishielectric.com/fa/en/products/rbt/robot/items/vertical
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mono-assiali, come estensimetri, sensori piezoelettrici, sensori di pressione, oppure
sensori di forza multi-asse come quelli utilizzati sul polso del robot.
I sensori tattili consistono in una serie (array) di sensori (e sono quindi a volte
denominati sensori array), i cui segnali vengono acquisiti singolarmente per rilevare
il contatto fisico, in modo analogo al senso umano del tatto.
Il rilevamento tattile può essere definito come il rilevamento continuo di tutti i
vari effetti originati dal contatto tra il robot (di solito l’organo finale oppure
l’estremità di quest’ultimo) e un oggetto. Gli effetti più significativi da misurare
sono gli sforzi e le forze sulle due superfici a contatto. I sensori tattili sono in grado
di misurare le forze variabili di contatto su una certa area con una risoluzione
spaziale specifica.
I sensori tattili montati sulle estremità dell’organo di presa permettono al robot
di rilevare: la presenza dell’oggetto, la distribuzione della pressione, la forma
dell’oggetto, la trama della superficie e la rugosità, la posa dell’oggetto (cioè la
posizione e l’orientamento) e le posizioni di contatto e informazioni sullo
slittamento dell’oggetto manipolato.
I sensori tattili sono utilizzati sulle estremità dell’organo di presa, come mostrato
in Figura 8.2-3, ma possono anche essere montati sulla struttura cinematica del
robot.

Figura 8.2-3 Sensore tattile montato sulle estremità dell’organo di presa dotato di
3 dita Il sensore array è in grado di rilevare la posizione e l’intensità della forza di
contatto, come mostrato nella visualizzazione 2D. Elaborazione degli autori da
www.robotiq.com.
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I sensori tattili tipicamente adottati nella robotica sono sensori array che
misurano la pressione del contatto utilizzando la deformazione di un rivestimento
(pelle) elastico, montato sulla superfice da sensorizzare. Un esempio di questo tipo
di sensore è mostrato in [2]; è un array elastico di sensori di pressione capacitivi
basato su una sottile piattaforma interamente elastomerica. In particolare, il sensore
è costituito da 16 celle capacitive individuali di misura della pressione per rilevare
le informazioni tattili esterne in una configurazione ad array 4x4. Ogni cella
capacitiva della pressione è composta da una coppia di elettrodi di CPDMS
(Capacitive PolyDiMethylSiloxane - PoliDiMetilSilossano Capacitivo) rivolti uno
verso l’altro e divisi da uno strato isolante elastomerico (Ecoflex) per formare un
condensatore ad armature parallele. La pressione applicata provoca il cambiamento
locale della distanza tra le coppie di CPDMS (dal momento che lo strato Ecoflex è
più facilmente deformabile rispetto al CPDMS) e quindi il conseguente
cambiamento della capacità, che può essere rilevata per ottenere la pressione e la
forza normale applicata.
8.2.3

Sensori senza Contatto

I sensori senza contatto sono usati per fornire al robot informazioni sull’ambiente
esterno senza la necessità di un contatto fisico.
I sensori di prossimità rilevano la presenza di oggetti vicini alla superficie del
sensore senza la necessità che ci sia contatto. In robotica questi sensori vengono
utilizzati per rilevare e prevenire possibili collisioni tra la struttura cinematica del
robot e l’ambiente circostante. Questo tipo di sensore risulta necessario se l’oggetto
da manipolare è in avvicinamento oppure può causare una collisione indesiderata,
in modo da adottare una strategia per evitare le collisioni oppure per arrestare il
movimento del robot.
I sensori range sono dispositivi in grado di fornire misurazioni precise delle
distanze degli oggetti, misurando di solito il divario tra il sensore e la superficie più
vicina. Inoltre, consentono la scansione della struttura tridimensionale (3D)
dell’ambiente.
In campo robotico, i sensori range sono utili per localizzare gli oggetti
all’interno dello spazio di lavoro del robot e spesso forniscono il feedback per lo
schema di controllo ad anello chiuso del movimento del robot [3]. Sono utilizzati
per la movimentazione del robot, per evitare gli ostacoli e per ricostruire la terza
dimensione della scena acquisita con un sistema di visione 2D, come ad esempio
una telecamera.
I sensori range più utilizzati si basano su due diversi principi: triangolazione o
tempo di volo.
Il principio di funzionamento della triangolazione laser è illustrato in Figura
8.2-4: un raggio laser viene proiettato da una certa posizione sulla superficie da
misurare. Il punto di luce (che può essere anche una lama di luce per acquisire
contemporaneamente più di un punto) è osservato da un sensore di visione da una
seconda posizione. Attraverso le informazioni geometriche della posizione e
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dell’orientamenti della sorgente laser rispetto al sensore, è possibile calcolare la
posizione 3D del punto illuminato sulla superficie oppure solo la sua distanza dal
sensore. Per catturare un’immagine 3D, il sensore di triangolazione laser deve
potersi spostare relativamente all’ambiente circostante, eseguendo un processo di
scansione della scena. In alternativa, il punto laser può essere rimodellato con lenti
o specchi per creare più punti o strisce luminose, permettendo la misurazione
contemporaneamente di più punti 3D della scena, senza la necessità di movimentare
il sensore.

Figura 8.2-4 Principio fisico dei sensori a triangolazione: la sorgente laser emette
luce, generando un punto illuminato sulla superficie 3D da misurare, e il sensore
rileva il punto sul suo piano immagine. Combinando queste informazioni 2D con i
parametri geometrici del sistema, è possibile calcolare la posizione 3D del punto
illuminato proiettato sulla superfice. Acquisendo tutti i punti della superfice
(spostando il sistema di triangolazione) è possibile ricostruire l’intera superfice. I
parametri fondamentali del sistema sono la linea di base (b) e la distanza di standoff (d). Il primo è la distanza tra i centri ottici della fotocamera e del laser, e
influisce sull’intervallo di misura della profondità (asse Z), il secondo è la distanza
dalla linea di base al piano focale della fotocamera, e influisce sulla risoluzione di
misura della profondità.
I sensori range a tempo di volo calcolano la distanza misurando il tempo che un
segnale (ad esempio la luce) impiega per compiere il percorso
rilevatore - oggetto - sorgente; il rivelatore si trova solitamente vicino alla sorgente.
I sensori range laser ed i sonar sono i sensori a tempo di volo più comuni. Il primo
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può essere considerato un radar basato sull’emissione e sul rilevamento di luce
coerente. Mentre il sonar utilizza impulsi acustici e i loro echi per misurare la
distanza di un oggetto e anche la sua posizione 3D. Poiché la velocità della luce e
del suono sono costanti note, è possibile misurare la distanza dell’oggetto dal
sensore calcolando il tempo di ritardo del segnale da quando è emesso a quando è
rilevato.
Anche i sistemi di visione permettono di acquistire informazioni sull’ambiente
circostante senza contatto con l’esterno. L’acquisizione di dati basata sulla visione
artificiale è un complesso processo di rilevamento costituito dall’estrazione, dalla
caratterizzazione e all’interpretazione delle informazioni fornite dalle immagini per
identificare gli oggetti nell’ambiente. Un sistema di visione è costituito da una o
una serie di lenti (ottica), associate a un sensore di visione che converte le
informazioni visive in segnali elettrici. Questi segnali vengono poi analizzati da un
digitalizzatore di immagini, chiamato frame grabber, per ottenere un’immagine
digitale.

8.3 Attuatori
Nel corpo umano, i movimenti sono generati nella corteccia motoria primaria del
cervello, tradotti e trasferiti ai muscoli che sono in grado di trasformare l’energia
disponibile in movimento meccanico (Figura 8.3-1). Il muscolo appare, quindi,
come ciò che contribuisce maggiormente al processo, il “motore” che consente il
verificarsi del movimento. Ma… qual è il muscolo di un robot?

Figura 8.3-1 Muscoli umani* vs attuatori dei robot. Diritti di
immagine: OpenStax.
Nei robot questo ruolo è svolto dagli attuatori, che sono i componenti
responsabili del movimento degli elementi rigidi secondo le traiettorie desiderate.
Un attuatore converte una forma primaria di energia disponibile in energia
meccanica per far funzionare il robot.
*

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1015_Types_of_Contraction_new.jpg
(partially reported), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
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Figura 8.3-2 I quattro assi dell’ABB IRB 910SC (a) vs. i sei assi dell’ABB IRB
6400 (b), con la posizione di alcuni attuatori evidenziata in rosso*. Diritti di
immagine: ABB
Un robot in grado di muovere l’end-effector in qualsiasi configurazione (con il
limite del proprio volume di lavoro) è dotato di almeno sei attuatori, ognuno
responsabile del movimento lungo/attorno a un singolo asse. Un esempio è il robot
mostrato in Figura 8.3-2.
Un attuatore deve essere dimensionato in modo adeguato a supportare carichi e
inerzie, nonché per soddisfare i requisiti di prestazione: la modellazione dinamica
dei robot permette di realizzare una valutazione precisa delle prestazioni richieste
per ogni singolo attuatore, che può essere rappresentato principalmente come la
potenza che esso può esercitare.
La potenza è un parametro adatto per confrontare diverse forme di energia: come
già spiegato, gli attuatori assorbono la potenza che è messa a disposizione da una
*

https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots
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certa fonte e forniscono potenza meccanica a link e giunti. Anche se la potenza
effettiva è il parametro appropriato per identificare la dimensione di un attuatore,
essa non è sufficiente per definire completamente un’unità di attuazione. Vi sono,
infatti, altre caratteristiche che definiscono le prestazioni richieste per spostare
correttamente una struttura meccanica e che identificano accuratamente l’unità di
attuazione più appropriata.
8.3.1

Tipo di Moto

Una prima classificazione degli attuatori può essere definita sulla base del tipo
di moto generato dall’azione dell’attuatore:
• Attuatori Lineari: forniscono il moto lungo una direzione lineare e la loro
geometria limita la corsa; un esempio al di fuori del mondo della robotica è
rappresentato dagli attuatori idraulici di macchine operatrici per lavori pesanti
(Figura 8.3-3a).
• Attuatori Rotativi: possono ruotare, di solito coprendo 360 ° ed eseguendo più
giri; i limiti di posizione sono, invece, imposti dalla struttura del robot. Con le
opportune differenze, un esempio tratto dalla nostra esperienza quotidiana è
rappresentato dal motore che aziona una lavatrice (Figura 8.3-3b).

Figura 8.3-3 Esempi di attuatori in altri campi di applicazione: a) cilindri
idraulici di un escavatore (lineari) e b) motore elettrico di una lavatrice (rotativo) *.
La potenza meccanica si ottiene come combinazione di forza e velocità. Questo
vale per tutti i sistemi meccanici, indipendentemente dal tipo di movimento: per gli
attuatori lineari, la potenza è espressa come P=F‧V, mentre per gli attuatori rotativi
*

Immagini prodotte da Freepik
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essa è pari a P=T‧ω, con la coppia (T) che rappresenta una forma di “forza di
rotazione” e ω che è la velocità angolare. Ne consegue che una definizione più
dettagliata delle prestazioni dell’attuatore deve includere non solo la potenza, ma
anche la forza (o coppia) e la velocità (lineare o angolare) massima. Per questo
motivo, specifici riduttori di velocità a ingranaggi vengono solitamente installati in
un robot a valle di un attuatore al fine di modulare correttamente forza e velocità e
soddisfare i requisiti della specifica implementazione.
I robot industriali hanno talvolta strutture complesse, che sono definite tenendo
conto di caratteristiche dinamiche come la destrezza in alcune zone dello spazio di
lavoro e la distribuzione di carichi/inerzie. Per questo motivo, gli attuatori, che
possono essere pesanti e voluminosi, spesso non possono essere installati nelle
immediate vicinanze dei giunti da controllare. Ciò implica la necessità di avere
sistemi in grado di trasferire la potenza dagli attuatori ai giunti e porta
all’implementazione di diverse strategie di trasmissione del moto, basate su cinghie,
ingranaggi e/o altri sistemi meccanici. In base a queste considerazioni, un’unità di
attuazione può essere definita in generale come composta da un attuatore (il
motore), riduttori a ingranaggi e una trasmissione meccanica, come rappresentato
in Figura 8.3-4.

Figura 8.3-4 Esempi di motore elettrico, riduttore epicicloidale e trasmissione a
cinghia di un robot*. Diritti di immagine: Dr. Arun Dayal Udai.
8.3.2

Alimentazione

Una seconda fondamentale classificazione degli attuatori è basata sulla fonte di
potenza che viene impiegata per generare il movimento meccanico:
• Attuatori Elettrici: rappresentano la scelta più comune per i robot industriali e si
basano principalmente sulla corrente continua, sebbene ne siano disponibili
anche versioni basate sulla corrente alternata. I più diffusi sono attuatori rotativi
ma esistono anche modelli lineari. Gli attuatori elettrici (o motori elettrici) sono
caratterizzati da elevata compattezza e affidabilità. Per questa ragione, e
considerando la disponibilità di elettricità in tutti gli impianti, questa è
*

https://www.youtube.com/watch?v=iRKDfknqtbc (Proprietà di Dr. Arun Dayal
Udai, arun_udai@yahoo.com)
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effettivamente la tipologia di attuatori più diffusa nel settore della robotica. Gli
attuatori elettrici generano velocità estremamente elevate e, di conseguenza,
sono sempre accoppiati a riduttori specifici.
• Attuatori Idraulici: usano l’olio come fluido incomprimibile, gli attuatori
idraulici di solito forniscono un moto lineare, sebbene siano disponibili modelli
rotativi. Questi attuatori sono molto potenti, ma richiedono manutenzione e
circuiti dedicati per la circolazione dell’olio. la loro implementazione nei robot
è diffusa, specialmente nei modelli “a gambe”.
• Attuatori Pneumatici: rappresentano la versione azionata da aria compressa degli
attuatori idraulici. L'uso di aria compressa non consente di garantire una
rigidezza sufficiente per carichi utili elevati; tuttavia, gli attuatori pneumatici
consentono di eseguire con estrema semplicità una serie di operazioni di
fabbricazione (spingere, tirare, sollevare, posizionare, stringere, miscelare,
tagliare, punzonare, ecc.), anche se non è possibile avere un controllo di estrema
precisione. Sono principalmente lineari e implementati in traiettorie del tipo
stop-to-stop, come nel caso delle applicazioni pick-and-place.
I principali vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di alimentazione dell’attuatore
sono presentati schematicamente in Figura 8.3-5.
Alimentazione

Vantaggi principali

Svantaggi principali

Velocità e precisione
Attuatori
elettrici

Controllo semplice e, quindi,
possibilità di implementare
algoritmi di controllo complessi

I riduttori a ingranaggi sono
fonte di perdite meccaniche e
imprecisioni

Basso costo
Potenza disponibile limitata
Dimensioni e peso ridotti

Attuatori
idraulici

Prestazioni elevate
(forza/velocità)

Rapporto costi/prestazioni
svantaggioso

Non-reversibilità intrinseca: non
richiedono energia per mantenere
la posizione

Rumore e perdite
Ingombro elevato

Basso costo
Attuatori
pneumatici

Alta velocità
Nessun problema di tossicità in
caso di perdite

Precisione limitata (dovuta alle
caratteristiche del fluido)
Rumore (minore che nel caso
degli attuatori idraulici)
Necessità di filtri dell’aria e
manutenzione

Figura 8.3-5 Principali vantaggi e svantaggi dei diversi dei più comuni attuatori.
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Sebbene gli attuatori sopra elencati rappresentino i principali attuatori utilizzati
nella robotica industriale, vale la pena menzionare altri attuatori che sfruttano
particolari principi fisici.
Gli attuatori piezoelettrici utilizzano determinati materiali cristallini, come il
quarzo, che modificano la loro configurazione e si deformano fisicamente quando
viene applicata una tensione al materiale (Figura 8.3-6). Questa deformazione,
proporzionale al campo elettrico, è molto piccola ma anche molto precisa,
consentendo un posizionamento nell’ordine dei micrometri. Ne consegue che si può
prevedere l’applicazione degli attuatori piezoelettrici nell’assemblaggio di prodotti
in scala micro. Vale la pena notare che il principio di funzionamento di questi
attuatori è reversibile ed essi possono essere utilizzati come sensori di
posizionamento, misurando la tensione applicata.

Figura 8.3-6 Principio di funzionamento di un attuatore piezoelettrico.
Le leghe a memoria di forma (Shape Memory Alloys - SMA) sono leghe
metalliche in grado di “ricordare” la loro posizione originale. Per ripristinare la
configurazione iniziale è sufficiente riscaldare il materiale applicando una corrente
elettrica (sfruttando l’effetto Joule). Le forze generate sono considerevoli.
Attualmente, l’implementazione di queste leghe come attuatori è ancora
sperimentale ed è in fase di studio in diversi campi che hanno requisiti geometrici
stringenti, grazie al notevole vantaggio di poter esercitare una forza senza utilizzare
attuatori voluminosi.

8.4 Microrobotica
I risultati della miniaturizzazione si riscontrano in maniera sempre più evidente
nella vita di tutti i giorni; dispositivi miniaturizzati sono presenti in un numero
crescente di applicazioni, in particolare dispositivi elettronici - smartphone, laptop,
sensori nei veicoli e articoli per la casa - ma anche sonde biologiche, sistemi medici
e dispositivi militari. Nella robotica questa tendenza porta a soluzioni innovative in
un grande varietà di settori applicativi, come la manutenzione e l’ispezione
nell’industria, la chirurgia non invasiva in medicina e le micro operazioni in
biologia. In virtù delle loro dimensioni ridotte, i robot miniaturizzati possono
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eseguire compiti in spazi limitati non accessibili all’uomo. La microrobotica è
ancora un argomento di ricerca molto promettente, anche se sono già stati sviluppati
diversi prototipi di ricerca [4][5][6][7]. La microrobotica è spesso inclusa come
parte del portafoglio tecnologico di Industria 4.0, che include anche sensori, droni,
realtà virtuale e aumentata e produzione additiva, in grado di affrontare le sfide degli
obiettivi di sviluppo sostenibile istituiti dalle Nazioni Unite [8].
Nella letteratura il termine “microrobot” si riferisce a diversi tipi di dispositivi
robotici, infatti è usato in maniera molto generica a tutti i tipi di robot che eseguono
compiti nel micromondo. Tuttavia, il termine microrobot è più correttamente
utilizzato per robot in miniatura la cui dimensione complessiva è dell’ordine di
pochi centimetri cubi. La logica alla base di questa ampia definizione del termine è
che entrambe le categorie condividono alcune delle principali sfide: fisica non
intuitiva, difficoltà nella fabbricazione e nell’osservazione.
Analogamente ai robot convenzionali, i microrobot sono sistemi integrati
costituiti da sensori, attuatori e controllore. L’aspetto più problematico nello
sviluppo di microrobot è la fabbricazione di microattuatori e microsensori efficienti
e stabili. Infatti, i sensori utilizzabili in spazi ridotti spesso non sono molto precisi
al punto che la conoscenza dell’ambiente circostante difficilmente è completa
rendendo complicato il ruolo del sistema di controllo. L’aspetto più problematico
nello sviluppo di microrobot è la fabbricazione di microattuatori e microsensori
efficienti e stabili. Infatti, i sensori utilizzabili in spazi ridotti spesso non sono molto
precisi al punto che la conoscenza dell’ambiente circostante difficilmente è
completa rendendo complicato il ruolo del sistema di controllo. Inoltre, i
microcontrollori di solito non hanno la potenza di elaborazione e la memoria
solitamente disponibili in caso di dimensioni maggiori e si preferiscono metodi di
controllo semplificati. La meccanica è intrinsecamente più robusta alla microscala
[9]; questo è un vantaggio per i microrobot in cui è possibile risparmiare spazio per
componenti più critici.
L’assemblaggio di piccole componenti è un altro problema rilevante per i
microrobot. Gli effetti di scala e la conseguente predominanza delle forze
superficiali influenzano il funzionamento di un micromanipolatore [10]. In
particolare, la fase di rilascio di una manipolazione è molto critica e sono state
studiate e testate diverse strategie. Per quanto riguarda la microproduzione, ogni
metodo presenta vantaggi e svantaggi che rendono un metodo più adatto in alcune
applicazioni rispetto ad altre.
Tutti questi problemi rendono molto complicato non solo la fabbricazione, ma
anche il design dei microrobot. C’è una forte dipendenza tra il controllo e il modello
e l’intero sistema, le parti cibernetiche e fisiche devono essere concepite allo stesso
tempo e qualsiasi cambiamento in una di esse si riflette in una riprogettazione
dell’altro. Ciò rende i microrobot complicati sistemi cyber-fisici, discussi più
approfonditamente nel prossimo capitolo.
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Alimentazione

Uno dei principali problemi legati alla miniaturizzazione dei robot è l’energia; a
causa, non solo della riduzione dello spazio disponibile sul robot, ma anche per
l’aumento delle correnti di dispersione. Pertanto, è essenziale ridurre il consumo di
energia; la tensione operativa deve essere la più bassa possibile e l’energia richiesta
da tutti i componenti ridotta al minimo.
Le soluzioni più comunemente utilizzate sono batterie e supercondensatori. Le
batterie soddisfano le richieste in termini di tensione e durata, ma sono difficili da
miniaturizzare. I supercondensatori hanno limiti di tensione più bassi e offrono una
densità di energia inferiore, ma correnti più elevate. Inoltre, i supercondensatori
possono essere ricaricati e quindi combinati con generatori di energia, come le celle
solari. In effetti, le fonti di alimentazione wireless, come la radiofrequenza, le
radiazioni elettromagnetiche e la raccolta di energia, sono adatte e spesso
vantaggiose grazie alla miniaturizzazione.
8.4.2

Controllo

Il controllore di un robot deve elaborare le informazioni e generare azioni
adeguate. I dispositivi piccoli, come i microrobot, tendono a operare in ambienti
meno complessi e limitati e a fare movimenti piccoli e lenti, quindi sarebbe
plausibile pensare che richiedano un sistema di controllo più semplice e non molto
veloce. Tuttavia, a causa delle dimensioni ridotte dei microrobot, sono ancora
difficili da realizzare dei processori da poter istallare a bordo dei robot con potenza
di calcolo sufficiente.
8.4.3

Sensori

Al fine di svolgere il suo compito un robot dovrebbe essere dotato di tutti i
sensori necessari per percepire l’ambiente circostante. I robot mobili devono essere
in grado di rilevare gli ostacoli a una distanza sufficientemente piccola da poterli
evitare; quindi sono indispensabili sensori tattili, sensori di distanza e/o sensori di
prossimità.
I sensori per microrobot devono avere dimensioni ridotte e il loro consumo
energetico ridotto al minimo, pertanto, i tipi di sensori più adatti per i microrobot
sono i sensori passivi, che non richiedono energia, o sensori attivi molto semplici.
Telecamere e microfoni sono, quindi, molto comuni insieme a misuratori di
deformazione che possono essere facilmente ridimensionati. Anche i sensori attivi
di prossimità a infrarosso sono molto adatti in quanto semplici da usare, economici
e compatti
8.4.4

Attuatori

L’attuazione è uno dei principali problemi nella progettazione di robot in
miniatura. Durante la progettazione di un microrobot la scelta dei principi di
attuazione deve raggiungere un compromesso tra capacità di movimento, forza,
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frequenza di attuazione, consumo di energia, precisione di controllo, affidabilità,
robustezza, capacità di carico, ecc. Figura 8.4-1 elencati i tipi più comuni di
attuazione e le loro principali caratteristiche. Ogni soluzione offre vantaggi e
svantaggi e nessuna è perfettamente adatta a tutte le applicazioni.

Attuatore

Spostamento

Rendimento

Velocità
di
risposta

Tensione

Motore
rototario
elettrostatico

Grande

Basso

Media

Alta

Motore
lineare
elettrostatico

Piccolo

Medio

Elevata

Alta

Induzione
elettromagnetica

Motore
ordinario

Grande

Basso Medio

Media Elevata

Bassa

Piezoelettricità

Bimorph

Piccolo

Medio - Alto

Elevata

Alta

Calore

Lega a
memoria di
forma

Grande

Alto

Bassa Media

Bassa

Principio fisico

Elettrostatico

Figura 8.4-1 Caratteristiche tipiche dei principi di attuazione più comuni [11].
Le soluzioni più comunemente utilizzate per l’azionamento di micro dispositivi
sono di tipo elettrostatico, elettromagnetico e piezoelettrico.
I campi elettrostatici ed elettromagnetici possono essere rapidamente creati e
interrotti, consentendo un azionamento molto veloce. Inoltre, i campi elettrostatici
permettono di esercitare forze elevate, ma entro una distanza molto breve, a meno
che non venga utilizzata una tensione molto alta. Il consumo di corrente
estremamente basso dei dispositivi elettrostatici, li rende estremamente efficienti. I
campi elettromagnetici offrono il vantaggio di convertire l’energia elettrica in
lavoro meccanico ad alta efficienza, con un basso consumo di corrente. Lo
svantaggio principale è la scarsa scalabilità.
Anche i materiali piezoelettrici (titanato zirconato di piombo (PZT) quarzo,
(SiO2), niobato di litio) sono molto diffusi. I loro cristalli molecolari esibiscono un
cambiamento dimensionale quando immersi in un campo elettrico e, viceversa,
generano una differenza di potenziale se deformati. Essi mostrano una risposta
molto rapida, grande ripetibilità e forza, ma offrono deformazioni molto piccole
(sotto 1%). Per cui di solito sono utilizzati sovrapponendoli in vari strati per ottenere
spostamenti maggiori.
Anche altri materiali intelligenti diventano vantaggiosi alla microscala [12]. Le
leghe a memoria di forma (SMA) sono materiali funzionali che hanno due fasi
cristallografiche solide stabili e generano lavoro meccanico passando, in modo
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reversibilmente, da una struttura cristallina all’altra per effetto del riscaldamento.
Offrono grandi forze di spostamento e di azionamento in un volume estremamente
piccolo e con basse tensioni operative. Alcuni problemi, come la risposta lenta e
l’isteresi, ne limitano l’uso nella macroscala, ma diventano meno problematiche alla
microscala.
I polimeri elettroattivi (EAP) sono materiali molto promettenti. Possono offrire
deformazioni molto estese (10% - 400%) se si applica una differenza di potenziale
tra le loro superfici, rivestite di materiale conduttivo per fungere da elettrodi. Sono
leggeri, economici, resistenti alla frattura e rapidi nella risposta, di solito richiedono,
però, un’alta tensione alta (>150V/m) e molto vicino alla tensione di rottura del
materiale e offrono basse forze di attuazione.

8.5 Conclusioni
Sensori e attuatori sono tra i componenti principali dei robot e in continuo
sviluppo per migliorare le prestazioni e affrontare nuove sfide. Nel contesto
dell’Industria 4.0 sono necessari ulteriori progressi per costruire fabbriche
intelligenti in cui tutti i dispositivi siano integrati in un network e l’intera catena di
produzione sia automatizzata. Nelle fabbriche intelligenti, i sensori intelligenti
fungono da interfaccia tra il mondo digitale e quello fisico. Consistono nella
combinazione di un sensore, un microprocessore e un sistema di comunicazione in
modo che i dati ambientali siano monitorati e trasmessi, in tempo reale, al sistema
di controllo principale. Questi dati vengono utilizzati per attivare gli attuatori al fine
di gestire automaticamente il processo e la manutenzione, migliorando l’efficienza
e la qualità della produzione. Viene raccolta un’enorme quantità di dati per
monitorare i processi di produzione, l’ambiente e le sue modifiche. Ciò migliora la
salute e la sicurezza nello spazio di lavoro, in particolare quando avviene la
cooperazione tra robot e esseri umani.
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Capitolo 9
Industria 4.0 nella
Robotica
Irene Fassi, Claudia Pagano e Serena Ruggeri

9.1 Introduzione
La cosiddetta 4a rivoluzione industriale sta per cambiare radicalmente l’idea
comune di fabbrica, e un grande sforzo di ricerca industriale è dedicato alla
definizione dei modelli di “Fabbrica del futuro”.
La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata dalla parola automazione, che
si realizza nella produzione industriale affrontando quattro sfide:
1. Le macchine intelligenti controllano la produzione in fabbriche intelligenti in cui
la presenza di esseri umani è enormemente ridotta.
2. Le macchine intelligenti ottimizzano la capacità dell’impianto produttivo,
coordinando il movimento del materiale, analizzando lo stato della catena di
produzione e dello stock e azzerando i tempi di fermo.
3. Le macchine intelligenti sono essenzialmente auto-organizzate; la pianificazione
dei materiali e la gestione degli ordini sono completamente automatizzate.
4. Le macchine intelligenti possono riconfigurare autonomamente la linea di
produzione per rispondere in brevissimo tempo alla richiesta personalizzata del
cliente.
Le macchine intelligenti si basano su una parte cibernetica complessa e algoritmi
di intelligenza artificiale. Infatti, l’Industria 4.0 ha principalmente due basi: il livello
hardware, che include tutti gli elementi fisici, e un livello software, la parte
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informatica. Nel capitolo precedente sono stati discussi la sensoristica e l’attuazione
dei robot, che appartengono al livello hardware; in questo capitolo viene discussa
la parte cibernetica incentrata sulla programmazione, il controllo e l’intelligenza
artificiale. Inoltre, viene presentata, alla fine del capitolo, una breve panoramica
delle questioni etiche relative all’intelligenza artificiale implementata nelle
macchine.

9.2 Sistemi ciberfisici

Figura 9.2-1 Vista olistica dei CPS
Le fabbriche intelligenti richiedono l’implementazione sinergica di diverse
tecnologie, e tra queste il Cyber Physical System (CPS – sistema ciberfisco) è
essenziale.
L’elemento chiave dei CPS è l’interazione tra elementi fisici (mondo reale) e
cibernetici (mondo virtuale), che sono sistemi cooperanti con comportamenti
autonomi, consapevolezza del contesto attraverso capacità di rilevamento avanzate
e capacità di archiviazione ed elaborazione dei dati provenienti dai sensori del
network (Figura 9.2-1).
Alcuni degli esempi pratici già diffusi includono la robotica avanzata (ad
esempio automobili autonomi, avionica con pilota automatica, micro-robotica,
chirurgia assistita da robot, dispositivi medici impiantati), edifici intelligenti e reti
elettriche intelligenti (smart electric grid).
I sistemi ciberfisici (CPS) creano un collegamento tra sistemi fisici e digitali al
fine di generare un’infrastruttura comune con capacità avanzate; consentono
l’integrazione delle dinamiche dei processi fisici con quelle software e di rete, in
modo che possano essere gestite come un’unica entità.
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Un CPS esegue due attività principali:
• Connessione intensa: per garantire l’acquisizione continua di dati dal mondo
fisico e il feedback di informazioni dal ciberspazio;
• Gestione, analisi e calcolo dei dati: per creare lo spazio cibernetico.
Per adempiere a questi compiti un CPS è composto da “entità computazionali
che collaborano per collegare il mondo cibernetico con gli ambienti fisici
circostanti o processi in un ambiente internet” [1]. Un CPS include “sistemi
integrati (come attrezzature, edifici, mezzi di trasporto e dispositivi medici), servizi
Internet, logistica, coordinamento e processi di gestione” [2]. Un’ampia gamma di
sensori e attuatori viene utilizzata per collegare gli elementi del CPS e consentire la
comunicazione uomo-macchina. Il CPS memorizza ed elabora tutti i dati ricevuti
dai sensori e dai sistemi di comunicazione e controlla i sistemi fisici tramite gli
attuatori.
La ricerca in questo settore sta affrontando numerosi temi, tra cui l’inferenza da
dati empirici (cioè l’elaborazione di dati empirici al fine di trarre conclusioni),
raccolta dati e sensorizzazione, l’apprendimento motorio e lo sviluppo di sistemi di
controllo e supervisione in grado di adattarsi a diversi contesti, e la progettazione,
implementazione e verifica di CPS sicuri e ben funzionanti.
Uno schema semplificato di un CPS e l’interazione tra esseri umani e macchine
è mostrato in Figura 9.2-2.

Figura 9.2-2 CPS Schema CPS con connessioni di interazione.
I sistemi di produzione ciberfisici (CPPS) sono sistemi ciberfisici per la
produzione; consentono e supportano la comunicazione tra esseri umani, macchine
e prodotti. I CPPS sono costituiti da elementi autonomi e cooperativi - relativi a
processi, macchine, produzione e logistica - collegati a tutti i livelli di produzione
da un sistema informativo in modo da poter modellare le loro attività operative e di
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cooperazione. Grazie al continuo scambio di dati tra e all’interno dei sistemi, la loro
memorizzazione e analisi in tempo reale, il modello è sempre sincronizzato con lo
stato della fabbrica e il comportamento dell’intero sistema può essere previsto in
base a situazioni passate e presenti. Questo può aiutare in vari processi decisionali
in modo che possano essere rapidamente implementate le azioni più appropriate,
migliorando la produttività della fabbrica intelligente [3].
Le principali caratteristiche di un CPPS sono:
• Intelligenza: i componenti del sistema sono in grado di acquisire informazioni
dall’ambiente e agire in modo autonomo;
• Connessione: gli elementi del sistema sono in grado di cooperare e collaborare
tra loro e sono connessi alle conoscenze e ai servizi su Internet;
• Reattività: il sistema è in grado di reagire ai cambiamenti interni ed esterni.
Il concetto di CPPS è fortemente legato ad altri concetti innovativi come Internet
delle cose (IoT - Internet of Things), big data (grandi quantità di dati) e digital twin
(gemello digitale). L’internet delle cose si riferisce a una capacità di comunicazione
wireless integrata con sensori e calcolo per la raccolta di dati relativi a oggetti
identificabili in modo univoco attraverso Internet. Big data si riferisce a un nuovo
paradigma di calcolo che consente la raccolta, l’elaborazione e l’analisi di enormi
quantità di dati [4].
Il Digital Twin (DT) è un’altra tecnologia strettamente correlata all’Industria 4.0
e alla produzione intelligente. Come per CPS, il digital twin è associato
all’integrazione tra il mondo cibernetico e quello fisico. Per definizione un DT crea
un modello virtuale di un sistema fisico al fine di prevedere il comportamento reale
sulla base della simulazione in tempo reale del sistema. Pertanto, i due concetti
hanno obiettivi e approcci simili. Tuttavia, mentre il CPS è implementato con
sensori e attuatori, che consentono l’interazione tra mondo fisico e cibernetico, il
DT si basa su modelli e dati. I digital twin sono repliche digitali di sistemi fisici;
rappresentano profili digitali in evoluzione progettati utilizzando i dati raccolti dal
passato e presente di un oggetto fisico o di un processo. Sono implementati
principalmente in compiti come il monitoraggio, la manutenzione predittiva e
l’ottimizzazione delle loro controparti fisiche.
9.2.1

CPS Collaborativi

I CPS di robotica collaborativa (CCPS) sono sistemi di produzione ancora più
complessi rispetto ad altri CPS: il concetto di “integralità” rappresenta il livello di
integrazione dei diversi moduli, mirando a proprietà di autoapprendimento e
riconfigurazione. Per migliorare questa integrazione, che riguarda anche
l’interfaccia uomo-macchina o Human-machine interface (HMI), i CRCPS devono
presentare un alto livello di “socievolezza”, ovvero le capacità di comunicazione
con l’ambiente, compresi altri CPS [5].
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Figura 9.2-3 Struttura di un CPS di robotica collaborativa.
I CCPS comprendono tre entità principali: la componente umana (HC), la
componente fisica (PC) e la componente computazionale (CC), interconnesse
attraverso una varietà di tecnologie (Figura 9.2-3). Facendo parte di un sistema
ciberfisico, un essere umano e un robot possono interagire ed eseguire compiti autoorganizzanti. In uno scenario futuro, la rete di sensori integrata e le tecnologie di
comunicazione dei CPS rendono l’interazione affidabile, sicura e protetta. Diversi
sensori consentono al robot di essere consapevole della presenza umana e reagire
consequenzialmente, sulla base dello schema implementato che prevede di evitare
l’uomo. Affinché l’interazione sia sicura, è essenziale un sistema di tracciamento
della posizione umana accurato e in tempo reale. Un sistema di visione collegato al
robot che monitori l’ambiente circostante fornisce informazioni sulla posizione del
lavoratore, utilizzate come input per la riduzione della velocità del robot. Allo stesso
tempo il sistema di monitoraggio integrato con un sistema di riconoscimento
gestuale può essere utilizzato dal lavoratore per controllare il robot, insieme a un
controllo vocale. Inoltre, i sensori di forza possono essere integrati nel sistema per
migliorare il livello di interazione tra uomo e robot. Combinando i dati dei sensori
di forza e del sistema di visione, la velocità e l’accelerazione del robot possono
essere modulate in base alla parte del corpo del lavoratore in prossimità dell’endeffector. I sensori di forza possono fornire una funzione aggiuntiva che consente un
contatto tra l’uomo e il robot in modo che il lavoratore possa addestrare il robot
utilizzando le mani.
9.2.2

Robotica degli Sciami e CPS

Una prima applicazione del concetto di CPS può essere trovata nella robotica
degli sciami, un argomento ampiamente studiato negli ultimi 20 anni. La robotica
degli sciami prende ispirazione dalla natura e in particolare dal comportamento
degli sciami, in grado di svolgere compiti che vanno oltre le capacità dei singoli
individui. Si tratta del coordinamento di gruppi robotici distribuiti, interconnessi,
che possono quindi essere considerati come CPS semplificati.
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Diversi lavori [5], sono incentrati sulla comunicazione tra i robot e l’algoritmo
che gestisce la strategia di gruppo. Sia per ragioni pratiche (lo spazio disponibile) e
analogia con la natura (sciame di insetti), ma anche ragioni tecniche, questo
approccio è ampiamente studiato su un gran numero di robot miniaturizzati; infatti,
a causa della limitazione dello spazio e del consumo energetico, i robot
miniaturizzati hanno tipicamente un grado ridotto di complessità; pertanto, si
prestano a studi di strategia di gruppo.
Un esempio di robotica degli sciami di grande successo è stato sviluppato intorno
all’e-puck, un minirobot mobile sviluppato principalmente per scopi educativi [6],
con una varietà di lavori per studiare la coordinazione e la sincronizzazione del
gruppo [7][8][9].
L’e-puck [10] ha una sezione circolare di 75 mm di diametro e altezza variabile,
a seconda delle estensioni di cui è equipaggiato (Figura 9.2-4).
Tra questi lavori alcuni sono stati focalizzati sulla strategia necessaria per
rendere un numero adeguato di e-puck in grado di spostare una scatola e
posizionarla in una posizione scelta. Sebbene il design del robot ne consenta la
personalizzazione fornendo i sensori e le caratteristiche più adatti necessari per
l’attività (Figura 9.2-5), uno degli obiettivi è quello di testare diversi algoritmi, non
solo per raggiungere l’obiettivo, ma anche per farlo con la configurazione più
semplice.

Figura 9.2-4 Configurazione del robot e-puck con: a) uno scanner IR a distanza,
b) telecamera lineare ad ampio campo visivo e c) sensore di misurazione del
colore del suolo [6].

Figura 9.2-5 Allineamento dei robot e-puck per trasportare l’oggetto [11].
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Gli oggetti da trasportare sono stati scelti per essere abbastanza pesanti da
richiedere lo sforzo di tutto il gruppo, per cui la cooperazione è essenziale. I robot
sono dotati di diversi sensori IR per rilevare gli ostacoli e trovare la posizione di
destinazione, una telecamera per identificare gli ostacoli (gli oggetti e gli altri robot)
e una fotocamera ottica con bassa risoluzione dell’immagine sotto il robot. Questa
telecamera dà ai singoli robot la percezione della direzione di movimento
dell’oggetto, in base alla quale i robot cambiano il punto di applicazione della loro
spinta, evitando di neutralizzare la forza di un altro robot. Alla fine sono tutti
allineati per trasportare con successo l’oggetto [7].
Un’applicazione più pratica degli algoritmi tipici della robotica degli sciami, e
in particolare la pianificazione del percorso e il coordinamento dei team robotici
distribuiti in un CPS, è rappresentata dai magazzini automatizzati. Ad esempio, nei
magazzini di Amazon e Ocado, l’intero sistema, dall’ordine alla consegna, è
automatizzato. Un gran numero di robot mobili autonomi (Figura 9.2-6) sono
collegati tra loro e con il sistema in cui vengono effettuati gli ordini e un algoritmo
ottimizza il percorso dei robot in base alle posizioni della merce ordinata in modo
che lo spostamento dei robot sia programmato per spostare la merce e imballare
l’ordine. Il collegamento e il coordinamento tra i robot sono essenziali per evitare
possibili incidenti.

Figura 9.2-6 Magazzini automatizzati*.

*

Image designed by Freepik
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Nei magazzini Amazon warehouse [12] i robot movimentano gli scaffali
contenenti la merce richiesta verso un lavoratore, che sceglie la merce corretta senza
doversi faticosamente spostare tra gli scaffali.
Nel magazzino di Ocado warehouse [13] i robot si spostano lungo un sistema di
guide su dei contenitori da cui prendono i prodotti necessari per confezionare
l’ordine.

9.3 Pianificazione e Programmazione del Movimento
dei Robot
L’esecuzione di un compito completo in un’applicazione robotica richiede
l’esecuzione di una o più operazioni da parte del robot. Il robot deve muoversi
secondo un movimento specifico che è completamente o parzialmente definito dalla
legge di movimento imposta al suo dispositivo d’estremità. Il movimento desiderato
deriva da una pianificazione del movimento e dalla programmazione del compito
del robot adeguate e si ottiene con una serie di comandi inviati agli attuatori del
robot in conformità con una strategia di controllo predefinita. Per la corretta
esecuzione del compito, è importante conoscere la struttura cinematica del robot,
compreso il tipo e la posizione degli attuatori (i motori), i giunti, le trasmissioni e
le dimensioni della struttura meccanica. Tale conoscenza è completata da quella
dell’elettronica che controlla gli attuatori e dei limiti elettrici e meccanici dei
componenti.
9.3.1

Pianificazione del Movimento del Robot

La posizione e il movimento del dispositivo d’estremità o la forza che esercita
dipendono dalla posizione, dal movimento e dalle azioni che le diverse parti del
robot esercitano per mezzo dei suoi attuatori. Pertanto, l’analisi del robot e la sua
modellazione sono passaggi preliminari nello sviluppo di un’applicazione robotica.
Il problema con la pianificazione di una traiettoria per un robot può essere
suddiviso nel trovare un percorso e definire una legge oraria di moto sul percorso.
Infatti, il percorso identifica il luogo dei punti che il robot deve descrivere per
eseguire il movimento desiderato (Figura 9.3-1), mentre la “traiettoria è un
percorso su cui è specificata una legge oraria di moto” [14], ad esempio in termini
di velocità in ogni punto.
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Figura 9.3-1 Esempio di robot in movimento simulato, che si sposta da un punto
iniziale (H – posizione di homing) verso il punto P per prelevare un componente
sul tavolo. Diritti di immagine: gli autori.
Pertanto, la pianificazione del movimento riguarda la generazione delle leggi
orarie di moto per le coordinate (ai giunti o al dispositivo d’estremità), quindi gli
ingressi al sistema di controllo del movimento [14].
A seconda delle operazioni che il robot deve eseguire, il robot può adottare una
delle seguenti strategie di movimento [15]: da un punto iniziale ad un punto finale
(movimento punto-punto) con una traiettoria arbitraria; attraverso una sequenza
finita di punti assegnati lungo il percorso (movimento attraverso punti intermedi);
secondo una traiettoria specifica.
Nel definire la legge orario di moto, dovrebbero essere considerati diversi aspetti,
tra cui [14][15]:
• I vincoli derivanti dal tipo di applicazione.
• La struttura meccanica del robot.
• Le forze e le coppie ai giunti devono rispettare i limiti degli attuatori, degli
azionamenti e del controllore.
• Le traiettorie che interpolano i punti del percorso devono essere dolci per ridurre
al minimo effetti indesiderati come le vibrazioni, le traiettorie non devono
implicare un carico computazionale molto elevato
• Le posizioni e le velocità ai giunti dovrebbero essere funzioni continue del tempo
(la continuità delle accelerazioni non è obbligatoria anche se generalmente
gradita)
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Programmazione dei Robot

Programmare un robot significa istruirlo sui compiti che deve eseguire. È
necessario definire un ambiente di programmazione e un linguaggio di
programmazione adatto.
I metodi di programmazione esistenti includono [16][17][18] differenti approcci:
• Guidare il robot nelle posizioni di interesse o lungo i percorsi desiderati
(programmazione per apprendimento) utilizzando un dispositivo portatile di
programmazione (teach pendant), tenendo manualmente il dispositivo
d’estremità, o in tele-operazione (utilizzando un sistema master-slave, in modo
che l’operatore muove il robot master e il robot “slave” effettivo si muove di
conseguenza).
• Scrivere un programma in un linguaggio che il robot può interpretare ed eseguire
(linguaggio proprietario o librerie robotiche che supportano linguaggi di
programmazione standard).
• Utilizzare interfacce grafiche interattive, ovvero strumenti di modellazione CAD
(Computer Aided Design) e di simulazione del sistema per definire l’attività e
generare automaticamente il programma.
• Programmazione a livello di attività: l‘utente dice al robot cosa dovrebbe essere
fatto e il robot sa come farlo. Ciò necessita di una modellazione e di una
sensorizzazione dell’ambiente approfondite e intelligenza artificiale. Pertanto, la
programmazione a livello di attività è difficile da realizzare attualmente, ma
future applicazioni innovative potrebbero eventualmente essere sviluppate.
La generazione di programmi robot da software CAD/CAM è usata
frequentemente, dal momento che questi pacchetti sono molto comuni tra le aziende
manifatturiere [16]. Nel contesto della fabbrica digitale, le soluzioni digitali per la
rappresentazione e la simulazione 3D di un singolo robot o di linee robotiche
supportano efficacemente la progettazione e la validazione del processo di
produzione. Altri approcci per istruire un robot includono, ad esempio, l’utilizzo di
dispositivi di puntamento o di coreografare i movimenti del compito [16][18].
I metodi di programmazione dei robot possono essere suddivisi in
programmazione online e programmazione offline.
Con la programmazione online, viene utilizzato il robot reale e l’operatore agisce
direttamente sul controllore del robot. La programmazione mediante apprendimento
appartiene a questa categoria. Il robot viene istruito o guidato in base alle esigenze
e le azioni vengono registrate nella memoria del controllore del robot. Il robot
esegue quindi i movimenti in modo ripetitivo.
La programmazione online è piuttosto facile e non richiede particolari abilità
dell’operatore. Non è sensibile agli errori di accuratezza. Tuttavia, richiede
l’accesso al robot, il che significa che la produzione viene arrestata durante la fase
di programmazione. Inoltre, la modifica del programma (ad esempio per aggiungere
alcuni parametri, correggere una linea o aggiungere interazioni con altri dispositivi)
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può essere limitata, il che significa che le attività complesse possono essere difficili
da configurare. Infine, i programmi robot sono memorizzati solo nella memoria del
robot, quindi può essere difficile accedervi. Questo metodo può essere utile se al
robot è richiesto di eseguire ripetutamente un’attività per un lungo periodo di
produzione. È anche possibile programmare online tramite linguaggio: in questo
caso l’operatore scrive i comandi direttamente sul teach pendant, ma può essere
difficile in quel momento comprenderne tutti gli effetti, quali possibili collisioni.
Nella programmazione offline, gli strumenti software (programmazione per
linguaggio o interfacce grafiche interattive) vengono utilizzati per generare il
programma (senza il coinvolgimento fisico del robot) che viene poi scaricato sul
controllore del robot. Con la programmazione offline, le possibilità di modificare e
correggere aumentano, il vero robot può lavorare durante la fase di programmazione
in modo che la produzione non venga arrestata e l’avvio e il cambio prodotto siano
più veloci. Tuttavia, il robot deve essere preciso (necessità di calibrazione del robot)
ed è necessaria una formazione specialistica dell’operatore.
È anche possibile una combinazione di programmazione online e offline.
9.3.3

Linguaggi e Ambienti di Programmazione

Ci sono molti linguaggi di programmazione utilizzati in robotica che sono stati
adottati nel corso degli anni. Alcuni esempi dei primi linguaggi di programmazione
utilizzati sono stati BASIC, Pascal e LISP. Sebbene questi linguaggi siano ormai
obsoleti, hanno fornito la base per linguaggi robotici industriali più recenti. Altri
linguaggi di scrittura comuni includono C, C++, C#, .NET, Python, Matlab e Java,
mentre un esempio di un linguaggio di programmazione grafica è Labview.
Inoltre, esistono molti linguaggi proprietari sviluppati da diversi produttori e
anche per robot simili possono essere molto diversi. Attualmente, quasi tutti i
produttori di robot hanno un linguaggio di programmazione proprietario. Alcuni
esempi sono: RAPID di ABB, MELFA-BASIC di Mitsubishi, KRL di Kuka, AS di
Kawasaki, VAL3 di Stäubli, PDL2 di Comau, Karel di Fanuc, Inform di Yaskawa
e URScript di Universal Robots
I produttori forniscono anche ambienti di programmazione per la simulazione e
la programmazione offline. Il robot e l’intera cella di lavoro possono essere
rappresentati come un modello CAD 3D. Possono essere simulati i movimenti del
robot, eventuali collisioni e le azioni dell’utensile, e il compito può essere definito
e ottimizzato. Alcuni esempi di ambienti di programmazione dei produttori sono
RobotStudio [19] di ABB e RT Toolbox3 Pro [20] di Mitsubishi.
Sarebbe chiaramente auspicabile “sviluppare librerie robotiche da utilizzare nel
contesto di standard consolidati o nuovi linguaggi generici per applicazioni di
automazione industriale” [17]. Infatti, una delle attuali attività di ricerca e sviluppo
volte a sostenere l’Industria 4.0 è lo sviluppo o l’uso di standard relativi agli
strumenti di programmazione, alla modellazione e alla simulazione, ai protocolli di
comunicazione e alle interfacce.
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Negli ultimi anni, è stato sviluppato un software di programmazione offline di
terze parti che supporta tutti i principali marchi robotici per fornire un quadro
comune utile per la simulazione e la programmazione di diversi robot in molte
applicazioni con un unico strumento. Alcuni esempi includono RoboDK [21],
Robotmaster [22], Delfoi Robotics [23], FASTSUITE [24] and OCTOPUZ [25].
Oltre ai prodotti commerciali, esistono alcune soluzioni open source. Tra queste,
ROS sta diventando molto comune. ROS (Robot Operating System) fornisce un
framework comune per le applicazioni robotiche. Si tratta di un sistema metaoperativo che fornisce i servizi attesi da un sistema operativo, “tra cui l’astrazione
hardware, il controllo dei dispositivi di basso livello, l’implementazione delle
funzionalità di uso comune, il passaggio dei messaggi tra i processi e la gestione
dei pacchetti. Fornisce inoltre pacchetti di strumenti e librerie per ottenere,
compilare, scrivere ed eseguire codice su più computer [26].”
“ROS-Industrial è un modulo ROS open source che estende le funzionalità
avanzate di ROS all’automazione della produzione e alla robotica. Il repository
ROS-Industrial include interfacce per robot industriali comuni, pinze, sensori e reti
di dispositivi [27].” Fornisce librerie software ad esempio per la calibrazione
automatica di sensori 2D/3D e la pianificazione del moto.

9.4 Controllo dei Robot
A livello di robot, è necessaria un’architettura di controllo e supervisione in
grado di interagire con l’ambiente esterno all’interno del CPPS e trasformare gli
stimoli esterni in comandi attuatori. Inoltre, è necessario un dispositivo per regolare
le azioni generate dagli attuatori affinché il robot abbia il comportamento
desiderato: questo dispositivo è chiamato controllore. Riceve in ingresso il
comportamento desiderato del robot e, al fine di determinare le azioni richieste agli
attuatori, spesso richiede informazioni sullo stato del robot (posizione, velocità,
forza scambiata, ecc.) che si ottengono leggendo i dati forniti da appositi sensori (o
trasduttori). Quando è presente questa funzione di monitoraggio dei sensori, questo
tipo di controllo viene chiamato controllo in anello chiuso, altrimenti si parla di
controllo in anello aperto.
Il sistema di controllo è necessario per determinare l’andamento temporale delle
forze o delle coppie che devono essere sviluppate dagli attuatori ai giunti per
garantire l’esecuzione del compito comandato [28]. In parole povere, se y è la
posizione effettiva del robot, y0 la posizione desiderata del robot, e u la forza o la
coppia generata dal motore del robot, il controllore deve determinare u per far
muovere il robot in modo che y corrisponda a y0.
Per comprendere meglio l’argomento, si possono innanzitutto identificare gli
elementi principali di uno schema di controllo: il “sistema” da controllare e il
“controllore” che fornisce un’azione di controllo sul sistema. Il sistema da
controllare può essere visto come una scatola che risponde ad un ingresso u(t) e
produce un’uscita y(t). L’obiettivo è quello di far produrre al sistema un’uscita
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uguale all’ingresso desiderato del controllore y0(t) (ad esempio per far muovere un
asse di un robot nel modo desiderato).
Una delle basi della teoria del controllo è che si può distinguere tra controllo in
anello aperto e controllo in anello chiuso (controllo retroazionato). Nel controllo in
anello aperto (Figura 9.4-1), il controllore calcola l’azione di controllo appropriata
u(t) per produrre un output y(t) uguale a y0(t) sulla base della nota relazione tra
l’ingresso e l’uscita del sistema.

Figura 9.4-1 Schema generale di controllo in anello aperto.
Tuttavia, spesso non si dispone di un’adeguata conoscenza del sistema e sul
sistema possono agire disturbi imprevedibili o parzialmente noti (ad esempio effetti
di accoppiamento tra i giunti). Pertanto, un approccio comune consiste nel chiudere
l’anello di controllo con le informazioni sul valore effettivo dell’uscita proveniente
dai sensori (Figura 9.4-2). In questo modo, il controllore calcola l’ingresso al
sistema per ridurre il più possibile l’errore tra l’uscita desiderata e quella effettiva
(ad esempio la posizione desiderata e la posizione effettiva del motore).

Figura 9.4-2 Schema generale di controllo in anello chiuso.
In altre parole, l’uscita desiderata viene confrontata con l’uscita misurata da un
apposito sensore (ad esempio un encoder), quindi il controllore definisce l’azione
sulla base dell’errore tra loro. La chiusura dell’anello consente una migliore azione,
ad esempio maggiore robustezza e riduzione dei disturbi.
Per muovere un robot è necessario il controllo di diversi motori (un robot di solito
ha più di un grado di libertà), quindi servono metodi di controllo multi-asse. A
seconda del modo in cui i diversi assi vengono considerati e controllati, le strategie
di controllo possono essere suddivise in [28][29]:
• Controllo decentralizzato: ogni giunto è considerato indipendente dagli altri
giunti e controllato da un anello di controllo indipendente (Figura 9.4-3).
• Controllo centralizzato: in questo caso il robot è considerato come un sistema
multi-variabile. Spesso si considera il modello dinamico del robot (Figura 9.4-4).
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Figura 9.4-3 Schema di controllo decentralizzato: esempio con 2 assi, dove qi (i =
1, 2) rappresenta la posizione del giunto e q*i la velocità del giunto. Il blocco
interpolatore calcola i movimenti desiderati per ogni asse.

Figura 9.4-4 Schema di controllo centralizzato: esempio con 2 assi, dove qi (i = 1,
2) rappresenta la posizione del giunto e q*i la velocità del giunto. Il blocco
interpolatore calcola i movimenti desiderati per ogni asse.
Nel primo caso, le azioni di ciascun attuatore dipendono solo dal movimento
effettivo e desiderato di quell’attuatore, mentre nel caso di controllo centralizzato
le azioni di ogni attuatore dipendono dal movimento desiderato ed effettivo di tutti
gli attuatori.
Questo distingue anche il modo in cui vengono considerati gli effetti di
interazione dinamica e di accoppiamento tra i giunti. Nel primo caso, le interazioni
dinamiche sono trattate come disturbi, mentre nel secondo caso gli effetti di
accoppiamento possono essere effettivamente presi in considerazione.
I metodi di controllo a più assi spesso si basano su controllori a singolo asse che
controllano un motore ciascuno, che consentono buone prestazioni in molte
applicazioni. Le strategie di controllo centralizzato sono generalmente
implementate quando gli effetti mutui tra i giunti sono significativi e devono essere
considerati.
Tra i controllori centralizzati è possibile considerare diversi approcci, come il
controllo a coppia precalcolata e il controllo a dinamica inversa. Questi controllori
si basano sul modello dinamico del robot. Se questo modello non è ben noto, le
prestazioni del controllo non migliorano molto. Per questo motivo, è necessaria una
buona stima dei valori dei parametri dinamici del sistema (ad esempio masse,
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inerzia, ecc.). Tale stima può essere ottenuta mediante una calibrazione dinamica
del robot
Inoltre, è importante notare che i robot reali differiscono dai robot ideali a causa
della presenza di diversi fenomeni tra cui l’inerzia variabile, l’attrito statico e la
cedevolezza, che devono essere tenuti in considerazione durante la progettazione
dello schema di controllo.
9.4.1

Controllo di Forza e Controllo Basato su Visione Artificiale

Ci sono casi in cui ad un robot viene richiesto di scambiare delle forze con
l’ambiente, ad esempio per mantenere premuto un pezzo, per inserire un perno in
un foro, o per sbavare un pezzo. In questi casi, controllare la forza di contatto è più
conveniente che controllare il movimento del robot. Un altro ramo del controllo dei
robot è quindi costituito dal controllo di forza [30][31].
Il controllo di forza può essere diviso in:
• Controllo diretto: la forza è controllata chiudendo l’anello di retroazione di forza.
Lo schema generale di un controllore di forza è illustrato in Figura 9.4-5.
• Controllo indiretto: il controllo della forza si ottiene mediante il controllo del
movimento (controllo di una deformazione). Il controllo di impedenza
appartiene a questa categoria.

Figura 9.4-5 Schema generale di controllo diretto di forza.
Nel controllo diretto, il valore effettivo della forza è fornito da un trasduttore di
forza al dispositivo d’estremità, ai giunti o alle dita della mano del robot quando è
necessaria una certa forza per afferrare e manipolare un oggetto.
È importante notare che non è possibile controllare sia il movimento che la forza
nella stessa direzione. Quando il compito di interazione identifica delle direzioni
lungo le quali deve essere controllato il movimento e altre direzioni in cui la forza
è la variabile controllata, vengono utilizzati schemi di controllo ibridi
forza/moto [31][32].
A causa della loro complessità, a volte i più semplici controllori di posizione
sono combinati con una cedevolezza passiva sul dispositivo d’estremità, in modo
che piccoli errori di posizionamento possano essere compensati da elementi elastici.
Un esempio è il compensatore RCC (Remote Center of Compliance), ovvero un
dispositivo meccanico comunemente montato tra la pinza e il polso del robot
(Figura 9.4-6).
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a)

b)

Figura 9.4-6 Un compensatore RCC di ATI Industrial Automation: a) Schema
concettuale†; b) Immagine del dispositivo‡. Diritti di immagine: ATI Industrial
Automation.
Il feedback di forza è utile anche per la teleoperazione del robot. In modalità
teleoperata, il robot è comandato a distanza dall’operatore utilizzando un approccio
master/slave. L’idea è che l’operatore muova un dispositivo (il master, ad esempio
un joystick) e il robot (slave) agisca allo stesso modo. In questo caso, le interfacce
aptiche possono essere utilizzate per fornire all’operatore il feedback di
forza/coppia [33][34].
Al giorno d’oggi, in una cella di lavoro robotizzata sono spesso integrate delle
capacità visive. Uno o più sensori di visione (telecamere) possono essere montati
sul robot (configurazione eye-in-hand) o nella cella di lavoro (configurazione eyeto-hand) per effettuare misurazioni e supervisionare la scena (Figura 9.4-7).
Pertanto, essi possono fornire informazioni sugli oggetti da processare e sui
dispositivi e l’ambiente circostanti.

a)

b)

Figura 9.4-7 Configurazioni del sistema di visione (caso semplice di una singola
telecamera): a) eye-in-hand; b) eye-to-hand. Diritti di immagine: gli autori

†
‡

Fonte: https://www.ati-ia.com/Products/Compliance/Compensator_product_desc.aspx
Fonte: https://www.ati-ia.com/products/compliance/Compensator_ModelDetails.aspx?id=9116-001-A
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Nell’approccio più semplice, il robot è comandato in controllo del movimento
ma sfrutta le informazioni fornite dalla telecamera, implementando la cosiddetta
strategia look-and-move. A titolo di esempio, si consideri un robot che deve
afferrare un oggetto nell’area di lavoro la cui vista è fornita da una telecamera. La
telecamera identifica l’oggetto e rileva la sua posa che, mediante una corretta
calibrazione, può essere espressa nel sistema di coordinate del robot. Queste
informazioni vengono quindi inviate al controllore del robot che ordina al robot di
muoversi e prelevare l’oggetto.
Quando le informazioni visive vengono utilizzate per chiudere l’anello di
controllo, un controllo di questo tipo basato sul feedback visivo è detto visual
servoing (asservimento visivo) [35][36]. In altre parole, “il controllo con
asservimento visivo si riferisce all’uso di dati di visione artificiale per controllare
il movimento di un robot” [35]
I due approcci principali all’asservimento visivo sono l’asservimento visivo
basato sulla posizione e l’asservimento visivo basato sull’immagine (o approcci
ibridi). In entrambi i casi la sfida è quella di spostare l’estremità del robot in una
posa specifica rispetto all’oggetto obiettivo. Con l’asservimento visivo basato sulla
posizione, le misurazioni visive vengono utilizzate per ricostruire la posa relativa
dell’oggetto rispetto al robot, mentre l’asservimento visivo basato sull’immagine si
basa sul confronto dei parametri caratteristici dell’immagine dell’oggetto tra la posa
corrente e quella desiderata [36].
I due approcci principali all’asservimento visivo sono l’asservimento visivo
basato sulla posizione e l’asservimento visivo basato sull’immagine (o approcci
ibridi). In entrambi i casi la sfida è quella di spostare l’estremità del robot in una
posa specifica rispetto all’oggetto obiettivo. Con l’asservimento visivo basato sulla
posizione, le misurazioni visive vengono utilizzate per ricostruire la posa relativa
dell’oggetto rispetto al robot, mentre l’asservimento visivo basato sull’immagine si
basa sul confronto dei parametri caratteristici dell’immagine dell’oggetto tra la posa
corrente e quella desiderata.
Nell’asservimento visivo basato sull’immagine non è necessario un modello
dell’oggetto, ma è necessario rilevare delle caratteristiche specifiche (ad esempio le
coordinate di certi punti) nell’immagine dell’oggetto acquisita dalla telecamera. La
posizione dei punti nell’immagine dipende dalla posa della telecamera rispetto
all’oggetto, in modo che se la telecamera viene spostata, i punti si spostano
nell’immagine. Quando la telecamera si trova nella posa desiderata, i punti appaiono
in posizioni note nell’immagine, altrimenti appaiono in posizioni diverse.
L’asservimento visivo basato sull’immagine confronta le caratteristiche dei punti
desiderate e attuali e calcola la velocità della telecamera per spostare i punti dove
richiesto nell’immagine, quindi la telecamera nella posa desiderata.
Gli algoritmi di elaborazione delle immagini sono quindi essenziali per estrarre
le caratteristiche dell’immagine necessarie per controllare il robot.
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9.5 Intelligenza Artificiale
La robotica è uno dei mercati ad alta tecnologia in più rapida crescita,
principalmente a causa dell’introduzione pervasiva di robot nella produzione e dei
settori dei servizi e dell’assistenza. I dispositivi robotici hanno già raggiunto un alto
livello di maturità e affidabilità in termini di strutture meccaniche, sensori e attuatori
e tecniche di controllo per risolvere le attività di percezione, navigazione e
manipolazione di base quando si lavora in ambienti strutturati e ben definiti.
Tuttavia per soddisfare i paradigmi di I4.0 i robot devono essere sempre più
versatili e in grado di operare in contesti poco o non strutturati. Quindi dovranno
essere dotati di maggiori abilità cognitive, quali ad esempio la capacità di
adattamento a contesti non codificati a priori, apprendimento e interazione naturale
con l’essere umano. L’intelligenza artificiale è una branca dell’informatica legata
alla programmazione e alla progettazione di sistemi hardware e software che
consentono alle macchine di avere abilità simili a quelle degli esseri umani e degli
animali, come ad esempio capacità visuo-percettive, spazio-temporali e decisionali.
Il concetto di intelligenza è quindi definito in senso lato non più solo come la
capacità di calcolare dati astratti e di implementare sequenze logico matematiche,
ma come insieme sinergico di diverse forme di intelligenza, quali l’intelligenza
visuo-spaziale, sociale, cinestetica, introspettiva, musicale, in accordo con la teoria
di Gardner [37][36].
Un sistema intelligente artificiale cerca di ricreare una o più di queste diverse
forme di intelligenza. Alcuni di questi comportamenti più prettamente umani
possono essere semplificati in modo da essere in parte riproducibili da alcune
macchine.
Tecniche di intelligenza artificiale sono già presenti nella vita di tutti i giorni. Ad
esempio, gli strumenti di riconoscimento vocale utilizzati in molte applicazioni,
dagli smartphone ai navigatori, ai sistemi di sorveglianza si basano su algoritmi di
apprendimento automatico, sviluppati nell’ambito dell’IA.
Altre applicazioni abbastanza consolidate dell’apprendimento automatico basato
su tecniche di intelligenza artificiale si possono trovano nel settore automobilistico;
ad esempio, nelle auto a guida semi-autonoma, i sistemi avanzati di cambio di
velocità utilizzano algoritmi di intelligenza artificiale basati su logica fuzzy [38].
Inoltre, l’IA sta svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo delle auto a guida
autonoma, anche se per avere un veicolo a guida autonoma affidabile e sicuro
restano da affrontare molte sfide sia sul piano tecnico che su quello etico e della
responsabilità civile.
In campo medico, tecniche di intelligenza artificiale basate su reti neurali sono
applicate per esempio all’analisi del battito cardiaco, nella diagnosi di alcune forme
tumorali e nella creazione di nuovi farmaci terapeutici. Tecniche di intelligenza
artificiale sono state recentemente proposte anche per sviluppare strumenti in grado
di analizzare una grande quantità di dati eterogenei per fare previsioni
sull’evoluzione della pandemia di coronavirus, e la diagnosi precoce
dell’infezione [39].
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Altri settori in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata regolarmente sono il
mondo finanziario, ad esempio per costruire modelli predittivi dell’andamento del
mercato azionario, il settore della sorveglianza e del controllo qualità, per esempio
nell’analisi e il riconoscimento delle immagini, compreso il riconoscimento
facciale, il social media marketing, i servizi online di assistenza clienti (le chatbot!)
e il settore della robotica. Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale vengono
utilizzati anche per migliorare ulteriormente molti settori della tecnologia
dell’informazione stessa, tra cui la prova della correttezza degli algoritmi e la
creazione di nuovi metodi di apprendimento.
9.5.1

Cenni Storici

Nel 1954, l’americano George Devol costruì il primo robot programmabile,
chiamato Unimate, un manipolatore ad attuazione idraulica in grado di eseguire
compiti ripetitivi. Venne acquistato dalla General Motors nel 1961 per essere usato
nelle linee di assemblaggio delle automobili, per automatizzare i processi di
lavorazione dei metalli e di saldatura. Anche se, alla luce degli attuali progressi
tecnologici, il suo grado di intelligenza è molto rudimentale, al momento della sua
invenzione ed introduzione nel mercato venne considerato da molti uno dei pochi
prodotti con valore commerciale risultanti dall’applicazione di tecniche di
intelligenza artificiale.
A partire da questi primi sviluppi, sono stati realizzati molti sistemi robotici
innovativi, migliorando in particolare le capacità di rilevamento e percezione del
contesto (principalmente attraverso la visione artificiale, ma anche aggiungendo
feedback di forza, capacità tattili, sensori di prossimità e così via) e aumentando
così le capacità delle macchine di interagire con l’ambiente circostante. Già alla
fine degli anni ‘70 vennero sviluppati robot umanoidi in grado di svolgere
operazioni relativamente complesse, quali ad esempio impilare dei blocchi. Gli
ulteriori miglioramenti negli hardware e nell’algoritmica hanno stimolato lo
sviluppo di sistemi robotici sempre più avanzati.
A partire dalla da quanto fu coniato il termine AI nel 1956 fino ai primi anni ‘70,
l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale ha dato vita a diversi sottocampi di ricerca
che costituiscono le basi delle moderne teorie: sistemi basati su regole,
apprendimento automatico, elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language
Processing, NLP), reti neurali superficiali e profonde, elaborazione delle immagini
e visione artificiale, riconoscimento delle parole e elaborazione del testo. A partire
dalla sua nascita fino ai primi anni ‘70, l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale ha
dato vita a diversi sottocampi di ricerca che costituiscono le basi delle moderne
teorie: sistemi basati su regole, apprendimento automatico, elaborazione del
linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP), reti neurali superficiali e
profonde, elaborazione delle immagini e visione artificiale, riconoscimento delle
parole e elaborazione del testo.
A partire dalla sua nascita fino ai primi anni ‘70, l’entusiasmo per l’intelligenza
artificiale ha dato vita a diversi sottocampi di ricerca che costituiscono le basi delle
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moderne teorie: sistemi basati su regole, apprendimento automatico, elaborazione
del linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP), reti neurali
superficiali e profonde, elaborazione delle immagini e visione artificiale,
riconoscimento delle parole e elaborazione del testo.
I recenti progressi nelle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
hanno dato nuovo respiro alla ricerca nell’IA, poiché l’hardware e la connettività di
rete sono diventati più economici e veloci; i sistemi paralleli e distribuiti sono
diventati accessibili, favorendo la possibilità di archiviare facilmente enormi
quantità di dati (“Big Data”) disponibili poi per il training dei sistemi di intelligenza
artificiale.
9.5.2

Tecniche

L’uso di algoritmi in grado di riprodurre il ragionamento di esseri umani o
animali in diverse situazioni ha permesso ai sistemi intelligenti di migliorare
ulteriormente le loro competenze comportamentali. Le ricerche si sono concentrate
sullo sviluppo di algoritmi che potrebbero imitare comportamenti diversi a seconda
degli stimoli ambientali (abilità spesso chiamata consapevolezza del contesto).
Questi complessi algoritmi implementati all’interno di sistemi intelligenti sono
quindi in grado di prendere decisioni o scelte in base al contesto in cui vengono
applicati. Nel caso di sistemi di veicoli intelligenti, ad esempio, un’auto senza
conducente può decidere in caso di pericolo, se sterzare per evitare l’ostacolo
oppure frenare, in base al contesto esterno. Ad esempio, il veicolo, sulla base delle
informazioni ricevute dai vari sensori, come velocità e direzione dell’auto, le
dimensioni e la posizione di altri oggetti e le condizioni del terreno e del meteo, può
calcolare se la frenata o la sterzata hanno una percentuale più alta di sicurezza per
il conducente, i passeggeri e i pedoni. La conoscenza di base originariamente
incorporata nel sistema viene ampliata attraverso l’esperienza.
Negli ultimi anni è cresciuto un settore specifico, focalizzato sulla
rappresentazione della conoscenza, che studia tutti i meccanismi del ragionamento
umano e definisce i metodi per rendere questa conoscenza comprensibile alle
macchine, attraverso il linguaggio e controlli sempre più precisi e dettagliati.
Trasferire le conoscenze umane esistenti alle macchine richiede il trasferimento non
solo delle conoscenze, ma anche delle esperienze. Ciò aggiunge la possibilità di
comprendere nuove informazioni sfruttando le conoscenze già presenti nel sistema
di partenza.
Queste informazioni vengono fornite alla macchina in vari modi, i più importanti
dei quali sono quelli basati sulla teoria dei linguaggi formali (che studia gli aspetti
sintattici dei linguaggi strutturati), e la teoria delle decisioni, per identificare
decisioni ottimali in circostanze specifiche.
Uno dei principali passi avanti nello sviluppo dell’IA è stato fatto quando sono
stati creati algoritmi in grado di imparare attraverso l’esperienza in modo analogo
agli esseri umani. L’apprendimento rende il sistema in grado di migliorare la
capacità della macchina di agire e prendere decisioni.
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Lo sviluppo di algoritmi in grado di imparare dalle loro esperienze ed errori è
essenziale per creare sistemi intelligenti che operino in contesti per i quali i
programmatori non possono prevedere tutte le possibilità future.
Attraverso l’apprendimento automatico, discusso anche nel Capitolo 5, una
macchina può imparare a eseguire una determinata azione anche se questa azione
non è presente tra le possibili già programmate. Ad esempio, un robot può eseguire
un’operazione di assemblaggio anche se la forma e la posizione del foro
differiscono da quelle con cui è stato addestrato o può riconoscere un oggetto in un
contenitore anche se l’immagine esatta non è stata precedentemente memorizzata
nella sua memoria.
L’apprendimento automatico ha fatto grandi progressi grazie allo sviluppo di reti
neurali artificiali, cioè un particolare modello matematico ispirato dal
funzionamento del cervello e delle connessioni tra i neuroni. Il termine rete neurale
deriva dal fatto che questo modello matematico è caratterizzato da una serie di
interconnessioni tra neuroni artificiali, e queste connessioni sono necessarie per i
diversi calcoli. Proprio come le reti neurali biologiche, una rete neurale artificiale
ha anche la caratteristica di essere adattata alle diverse esigenze derivanti dalle
informazioni ottenute nelle varie fasi di apprendimento.

9.6 Etica
Poiché il grado di autonomia e capacità decisionale dei sistemi automatici
aumenta, è essenziale definire un codice di condotta, un elenco di regole da
rispettare al fine di evitare imprevisti. Un caso tipico è quello dei veicoli a guida
automatizzata (AVG da Automatic Guided Vehicle), come gli AGV industriali
utilizzati per applicazioni logistiche, droni e auto autonome. È molto probabile che,
in un prossimo futuro, questi concetti saranno estesi anche ai robot che agiscono
nell’ambiente industriale.
L’etica dei robot è definita come l’insieme di regole e il codice di condotta che
è incorporato nel sistema di controllo robot dai progettisti.
La prima serie di regole (le ben note tre leggi della robotica) è stata definita dallo
scrittore di fantascienza Isaac Asimov [40] e la comunità scientifica ritiene che
siano ancora valide oggi:
1. Un robot non può ferire un essere umano o, per inazione, permettere a un
essere umano di venire ferito.
2. Un robot deve obbedire agli ordini dati dagli esseri umani, tranne quando tali
ordini sarebbero in conflitto con la Prima Legge.
3. Un robot deve proteggere la propria esistenza finché tale protezione non è in
conflitto con la Prima o la Seconda Legge
In seguito aggiunse anche una Legge Zero: Nessun robot può danneggiare
l’umanità o, attraverso l’inazione, permettere che sia recato danno all’umanità.
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Tuttavia, queste leggi non sono sufficienti e ci potrebbero essere scenari in cui
non possono essere pienamente rispettate.

Figura 9.6-1 Configurazione di auto autonome§.
Le tre leggi implicano il fatto che un robot abbia sufficiente intelligenza (in
termini di percezione e capacità cognitive) per prendere anche decisioni morali in
situazioni complesse, ma ciò non è ancora il caso. Pertanto, non possono fornire una
base pratica per la scrittura di un codice di condotta del robot. Un esempio di una
serie di regole facilmente identificabili in un sistema robotico potrebbe essere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Non uccidere
Non causare dolore
Non disabilitare
Non privare della libertà
Non ingannare
Mantieni la tua promessa
Non imbrogliare
Rispetta le leggi
Fai il tuo dovere
Per quanto riguarda l’etica, è necessario affrontare diversi dilemmi morali.

§

Image design by Freepik.
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Figura 9.6-2 Dilemma morale di un’auto senza conducente [41].
Figura 9.6-2 mostra un tipico dilemma morale, che potrebbe essere difficilmente
incorporato nel codice software della macchina: sapendo che ci sono solo due eventi
possibili - investire le persone che attraversano la strada uccidendone tre di loro e
ferendone due o schiantarsi l’auto contro la barriera uccidendo quattro passeggeri quale alternativa dovrebbe essere scelta? Ovviamente, questa sarebbe una decisione
difficile anche per un conducente umano, con fattori diversi da considerare.
Diversi progetti di ricerca sono in corso sul campo e molti altri esempi di dilemmi
morali si possono trovare in una piattaforma sperimentale online
(http://moralmachine.mit.edu/), progettata per esplorare i dilemmi morali affrontati
dai veicoli autonomi e per raccogliere opinioni su come le macchine dovrebbero
prendere decisioni di fronte a questi dilemmi morali.
Questi temi sono stati utilizzati anche come principio di base nel contesto dello
studio commissionato dalla commissione giuridica del Parlamento europeo “per
valutare e analizzare, da un punto di vista giuridico ed etico, le future norme di
diritto civile europeo in materia di robotica”. Nel febbraio 2017 è stata adottata la
risoluzione del Parlamento europeo “Le leggi civili nella robotica”, che copre
un’ampia gamma di settori diversi, tra cui le norme sulla responsabilità, le questioni
etiche, la standardizzazione, la sicurezza, la protezione dei dati e i diritti di proprietà
intellettuale, i veicoli autonomi, i droni, i robot assistivi, i robot medici, la
valorizzazione umana e l’istruzione, l’occupazione, un codice di condotta etica per
gli ingegneri della robotica e un codice per i comitati di etica della ricerca. Inoltre,
propone la costituzione di un’Agenzia Europea per la robotica e l’intelligenza
artificiale.
La reazione delle aziende produttrici di robot è stata immediata, mostrando
preoccupazione che nuovi regolamenti possano ostacolare i progressi e la
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competitività dell’intera industria manifatturiera. Sono stati inoltre condotti diversi
studi sociali per valutare l’impatto di queste tecnologie in rapida evoluzione sul
mercato del lavoro e un forte dibattito è ancora in corso sui giornali, i social media
e presso le organizzazioni internazionali.
Il 22 maggio 2019 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ha adottato la Raccomandazione del Consiglio dell’OECD sull’intelligenza
artificiale [42], che stabilisce i principi per la gestione responsabile dei sistemi di
intelligenza artificiale affidabili e raccomandazioni ai fondi nazionali per le
politiche nazionali e la cooperazione internazionale. Questi principi si basano su:
crescita inclusiva; sviluppo sostenibile e benessere; valori e equità centrati
sull’uomo; trasparenza e chiarezza, solidità, sicurezza e sicurezza; responsabilità.

9.7 Conclusioni
Le tecnologie innovative dell’Industria 4.0 consentono una nuova generazione
di fabbriche in cui i robot industriali svolgono autonomamente tutti i compiti mentre
i lavoratori hanno principalmente un ruolo di supervisione. Grazie alla migliore
capacità di rilevamento e al controllo in tempo reale, la cooperazione tra uomo e
robot diventa più facile e sicura, migliorando la produttività, la qualità della
produzione e la flessibilità. I sistemi ciber fisici dotati di intelligenza artificiale non
solo monitorano l’intero processo produttivo, ma sono in grado di fare previsioni e
prendere decisioni al fine di migliorare l’efficienza della produzione.
Molti progressi sono stati fatti negli ultimi decenni, ma devono essere affrontate
ancora molte sfide, sia nel mondo fisico (hardware) che in quello cibernetico
(software), migliorando sensori, attuatori, controllori, archiviazione e analisi dei
dati, algoritmi di intelligenza artificiale al fine di raggiungere la nuova generazione
di fabbriche figurate dal paradigma Industry 4.0.
L’interconnessione richiede un sistema di comunicazione standard, pertanto i
linguaggi proprietari devono essere sostituiti da una soluzione open source; la
collaborazione uomo-robot ha bisogno di capacità di percezione avanzate per
lavorare in sicurezza in spazi non strutturati e gli aspetti psyco-sociali di questa
collaborazione dal punto di vista dei lavoratori devono essere oculatamente
considerati; le macchine intelligenti, in grado di prendere decisioni, introducono seri
problemi etici, per delle leggi appropriate devono essere definite e implementate nei
robot; la sicurezza dei CPS è esposta a nuove minacce e la trasmissione e la
condivisione dei dati richiedono un nuovo livello di sicurezza informatica e privacy;
la modularità e configurabilità necessarie per realizzare prodotti completamente
personalizzati richiedono un nuovo modello di business; tutti i cambiamenti inclusi
nei nuovi paradigmi richiedo corrispondenti trasformazioni nelle competenze e
nelle strutture organizzative della forza lavoro, che possono essere raggiunti con
una trasformazione del sistema educativo che offra non solo nuovi contenuti, ma
anche nuove metodologie per la nuova generazione di dipendenti.
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Industria 4.0 è una rivoluzione industriale che si evolve a ritmo esponenziale con
un impatto enorme sulla qualità della vita delle popolazioni di tutto il mondo. La
consapevolezza consapevole di tale impatto è essenziale per trarre il massimo
beneficio da questa svolta, poiché potrebbe anche portare a una maggiore
disuguaglianza. I benefici immediati saranno principalmente per gli innovatori e gli
investitori, il mercato del lavoro sarà fortemente influenzato dall’aumento della
richiesta di lavoratori altamente qualificati e diminuzione dell’offerta per i
lavoratori con meno istruzione e competenze inferiori.
Le interconnessioni digitali ridurranno inoltre le distanze tra le persone offrendo
nuove opportunità di scambi interculturali, migliorando la comprensione e la
coesione. Tuttavia, si diffonderanno più velocemente e senza alcun controllo anche
aspettative irrealistiche e ideologie estreme raggiungendo persone vulnerabili, più
facilmente vittime impotenti di violazioni della privacy e furto di dati.
Pertanto, l’opportunità offerta dalla quarta rivoluzione industriale deve essere
condivisa e modellata a livello globale verso un futuro con obiettivi e valori comuni,
a beneficio delle persone meno potenti cercando di non aumentare il divario tra le
classi sociali.
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creato per fornire alle persone, in particolare alle PMI, un’introduzione facilmente
accessibile alla produzione digitale. Il progetto ha realizzato un corso di formazione
online gratuito e un ebook associato, entrambi accessibili dal sito web Digit-T
all’indirizzo digit-t.eu.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università di
Nottingham (Regno Unito), il coordinatore, STIIMA-CNR (Italia), EURECAT
(Spagna) e Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia (AFIL, Italia). È stato
eseguito dal 2017 al 2020 e cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione
europea nell’ambito dei fondi 2017-1-UK01-KA202-036807.

L’Università di Nottingham è una delle prime 100 università al mondo e leader
mondiale nella ricerca all’avanguardia. L’Istitute for Advanced Manufacturing sta
lavorando allo sviluppo della tecnologia con l’obiettivo di migliorare tutti gli aspetti
della produzione di alto valore. L’Istituto riunisce accademici di fama
internazionale in una vasta gamma di settori tra cui la produzione digitale, le
tecnologie di produzione avanzate, la fabbricazione additiva, la produzione di
compositi, la metrologia in ambito produzione, la gestione delle operazioni e i
fattori umani nella produzione.
www.nottingham.ac.uk/manufacturing

Eurecat è il principale centro tecnologico della Catalogna, fornendo al settore
industriale e imprenditoriale tecnologie e competenze avanzate per aumentare la
loro competitività in un ambiente in continua evoluzione. Il centro riunisce
competenze di oltre 650 professionisti che generano un volume di reddito di 51
milioni di euro all’anno. Al servizio di oltre 1.600 aziende, Eurecat è impegnata in
oltre 200 progetti di ricerca e sviluppo nazionali e internazionali ad alto valore
strategico.
www.eurecat.org/en/field-of-knowledge/robotics-automation

L’Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manufatturiero
Avanzato (STIIMA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha un ruolo
strategico nella definizione delle visioni europee, nazionali e regionali nel settore
manifatturiero, attraverso la partecipazione a iniziative e piattaforme dedicate alla
formulazione di nuovi paradigmi. Le attività di ricerca e sviluppo dell’Istituto
mirano a innovare prodotti, processi e organizzazioni nelle aree di ricerca critica
della produzione avanzata concentrandosi su sistemi meccatronici, robotica, sistemi
di controllo adattivo multistrato, microsistemi, prototipazione virtuale e
simulazione integrata di sistemi di produzione, supply chain e nuovi modelli di
business.
www.stiima.cnr.it

AFIL è un’associazione privata italiana, riconosciuta dalla Regione Lombardia
come cluster tecnologico regionale per il manufatturiero avanzato. Il cluster
promuove e facilita ricerca e innovazione creando e animando la comunità di
stakeholder con l’obiettivo finale di migliorare il sistema manifatturiero lombardo
sostenendone la leadership e la competitività. Per portare a termine la sua missione,
AFIL è coinvolta in diverse reti interregionali che promuovono il collegamento e lo
scambio tra stakeholder locali ed esteri operanti nel campo della produzione
avanzata.
www.afil.it

