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Il Gruppo Meccatronica: le aziende

Il Gruppo Meccatronica: le leve
FORMAZIONE accademica e aziendale
‐

Seminari presso:
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Modena e
Reggio-Emilia, Udine, Brescia, Bologna, Napoli, Pavia, Bari, SUPSI-Parma.

COLLABORAZIONE
Aziende / Università / Centri tecnologici
-

Collaborazione con i Poli della Meccatronica e DIH di Confindustria
Mappatura competenze meccatroniche in Italia (Politecnico di Milano)

PARTNERSHIP
Attività di coprogettazione cliente / fornitore fondamentale per gli sviluppi più innovativi
-

FORUM MECCATRONICA

DIVULGAZIONE
- Articoli rivista InMotion _ Quaderno di meccatronica (Pubblicazioni ANIE)
- White paper Robot integrati nei sistemi automatici

White paper

Andamento del settore

Campi di applicazione

Manipolazione:
 44% manipolazione dei materiali
 22% carico e scarico
 18% pallettizzazione

Sviluppo del mercato
Previsione 2021: crescita a due cifre (+13%) a livelli pre-Covid
Previsione per gli anni successivi dovrebbe stabilizzarsi sul più 6%
Trend:
 aumento della flessibilità produttiva
 aumento della competitività
 aumento dell’uso dei robot nelle PMI
 miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro
 crescita delle applicazioni dei cobot
 impulso all’automazione flessibile dovuto alla spinta di Industria 4.0
 sviluppo dell’IA
TOP 5:
Cina Giappone USA Corea Germania
Asia
share 71% (Cina 46%, Japan 9,5%, Korea 8%)
North America share 10%
Europa
share 17%
• Germania share 5,3% (33% in Europa, 23k)
• Italia (11k)
• Francia (6k)
Il settore dell’auto da sempre trainante sta rallentando
Automotive
-20%
Industriale
+14%
Crescita dell’industria elettrica-elettronica
Fonte: IFR (International Federation of Robotics)

La Safety incontra la Security
Gli aspetti sulla sicurezza dei macchinari che possono essere interessati da attacchi alla sicurezza informatica relativi all'accesso diretto o
remoto e alla manipolazione di uno o più sistemi di controllo relativi alla sicurezza da parte di persone per abuso intenzionale (usi non
previsti), sono i temi trattati nel

Rapporto tecnico ISO TR 22100-4:2008 recepito in Italia come UNI CEN ISO/TR 22100-4:2021 Sicurezza del macchinario
Relazione con la ISO 12100 - Parte 4: Guida ai fabbricanti di macchinari per la considerazione degli aspetti relativi alla sicurezza IT
(sicurezza informatica).
È necessario effettuare un’attenta valutazione del rischio per la Safety del macchinario in conformità con lo standard ISO 12100 prima di
considerazioni dettagliate in merito alla sicurezza informatica. In conformità con ISO 12100 si deve a priori controllare se vulnerabilità a
potenziali attacchi / incidenti Cyber possano diminuire la Safety e quindi, se necessario, adottare:


soluzioni di Safety intrinseche



altre misure tecniche supplementari di protezione (misure di mitigazione dei rischi)

Robot e macchina: due mondi separati
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Interfaccia specifica rispetto al vendor, due ambienti di ingegneria e due HMI

Sfide per l‘integrazione del robot nella macchina automatica
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Le esigenze degli utenti
Obiettivi

OEM e System Integrators

• Gestione di HW e SW indipendente
dal robot vendor
• Utilizzo del know-how di
automazione per la
programmazione dei robot
Manufacturer A

Manufacturer B

Manufacturer C

Manufacturer D

• Programma universale e
indipendente dal robot vendor
• Interfaccia robot-macchina unificata
per qualunque robot vendor
• Semplicità di service e
manutenzione

Le esigenze degli utenti
Obiettivi
• Engineering delle modifiche
semplice

Clienti finali

• Operare robot e macchina con
un unico HMI
• Pannello operatore comune per
ogni robot vendor

• Un’unica interfaccia di
comunicazione tra PLC e robot
Manufacturer A

Manufacturer B

Manufacturer C

Manufacturer D

• Integrazione completa anche per
la raccolta dati attraverso il PLC

Robot e macchina: diverse soluzioni di integrazione
Standardizzazione

AUTOMAZIONE

PLCOpen Motion Control for Robotics

Standard Robot Command Interface

Robot program vendor independent

Robot e macchina: diverse soluzioni di integrazione
Librerie di programmazione del robot per il PLC
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Soluzione specifica per ogni configurazione Robot-PLC

Robot e macchina: diverse soluzioni di integrazione
Integrazione a livello firmware







Architettura vincolata al costruttore/alla partnership
Un unico ambiente di sviluppo
Facilità d’integrazione
Un’unica interfaccia robot-macchina
Elevate performance e sincronizzazione

Robot e macchina: integrazione della sicurezza
Funzioni di sicurezza:






monitoraggio della presenza dell’operatore
guida manuale del braccio o da HMI
gestione delle emergenze
monitoraggio delle velocità e delle coppie erogate
controllo delle zone di lavoro e rilevamento di
collisioni

Il PLC triggera azioni alla ricezione dei segnali di
safety richiedendo al Robot Controller l’arresto in
emergenza
Il cobot gestisce le funzioni di safety relative
all’interazione con l’uomo

Robot e macchina: simulazione del sistema
Digital Twin





si velocizza il design della macchina e lo sviluppo del sw
si parallelizzano le fasi di lavoro dei team
si riducono i tempi di fermo macchina
si validano algoritmi avanzati prima di eseguirli sul robot reale

Diversi livelli di simulazione:
 linea di produzione o cella robotica per ottimizzare i
flussi
 macchina automatica in cui è integrato il robot per
validare il programma PLC e l’applicazione
 robot per ottimizzare le traiettorie

Best practice soluzioni robotiche integrate
https://anieautomazione.anie.it/gruppi/meccatronica/white-paper-robotica-casi-pratici/#.Yzg7KXZBxPZ

Forum Meccatronica: programma mattina (ore 11.00-13.00)
PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

Modera: Sergio Dulio, ATOM

Modera: Rosario De Marchi, CAVIT
 Tecnologie predittive, utilizzi e vantaggi



Intelligenza artificiale, nuova linfa per la flessibilità nei sistemi di automazione
Simone Brisacani, Gian Luca Dadone SIEMENS



Progettazione digitale e flessibile per impianti robotizzati
Filippo Marabelli, LENZE ITALIA





I benefici reali del gemello digitale nella realizzazione delle macchine automatiche
Marco Romani, SCHNEIDER ELECTRIC





Il virtual commissioning e il digital twin guidano la creazione del codice PLC




Simone Guglielmoni, ROCKWELL AUTOMATION


100% digital workflow: dalla progettazione virtuale alla linea produttiva
Flavio Ronzoni, BOSCH REXROTH



Andrea Epifani, WEIDMÜLLER
Sensoristica intelligente e connessa per soluzioni al servizio dell’industria
Federico Mastropietro, SICK
ALL-IN-ONE-DRIVES: gli azionamenti per ogni esigenza
Giacomo Olgiati, NORD DRIVESYSTEMS ITALIA
Verso una produzione flessibile: Concetti, idee e strumenti per l'operatore del domani
Giacomo Pallucca, Marco Zangrandi, OMRON ELECTRONICS
Le nuove frontiere dell’Edge Computing e dell’intelligenza artificiale applicate ai Robot
Simone Farruggio, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Safety e Security: soluzione per controllo accesso e selezione modale sicura con
autorizzazione
Marco Pelizzaro, PILZ ITALIA

Forum Meccatronica: programma pomeriggio (14.30-16.30)
PROGETTAZIONE

PRESTAZIONI

Modera: Denis Ruffino, AROL

Modera: Stefano Bizzotto, SALVAGNINI Italia
Riduttori con sensore: alleati per memorizzare, comunicare ed elaborare i valori più

rilevanti per il processo
Emanuele Radice, WITTENSTEIN
Efficientamento energetico dei Trasloelevatori grazie a soluzioni Smart di Energy

Management
Giorgio Lagona, SEW-EURODRIVE
Da alte performance ad alta efficienza

Marco Bertoldi, BONFIGLIOLI
Sistemi di trasporto intelligenti, una soluzione nelle sfide della manifattura moderna

Arianna Marangon, BECKHOFF AUTOMATION
IO-Link per l'automazione avanzata - ora anche senza fili

Fabio Rosso, BALLUFF
Sostenibilità? Sì, vediamo come!

Benedetta Aliai Torres, B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE



Cybersecurity in ambito ICS - Come un ransomware può compromettere la linea di
produzione
Davide Pala, STORMSHIELD



Il cablaggio 4.0: dalla progettazione alla manutenzione



Marco Artoli, LAPP ITALIA
Condition monitoring vs predictive maintenance supported by smart feedback
encoders with single cable data transmission
Oscar Arienti, HEIDENHAIN ITALIANA



Sistemi di Posizionamento Modulari
Nicola Montefinese, Giovanni Ventilii, HIWIN

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

