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net Surfing, system integrator di Ivrea focalizzato su Enter-

prise Asset Management, ISO 55000, Industrial IoT, manu-

tenzione e service, ha affrontato e integrato progetti Scada/Hmi 

che svolgono un ruolo fondamentale per una gestione incentrata 

sugli asset fisici.

«Negli ultimi vent’anni le aziende hanno spinto al limite l’utilizzo 

dei propri asset produttivi per migliorare le performance azienda-

li, ma quasi mai implementando un’adeguata ed efficace gestione 

degli asset stessi che potesse migliorarne l’affidabilità e allungarne 

il ciclo di vita», spiega Roberto Pallavicini, Project Manager di Net 

Surfing. «L’attuale contesto competitivo rende indispensabile un 

cambio di passo e la trasformazione digitale fornisce strumenti e 

tecnologie che permettono alle aziende di perseguire obiettivi di 

eccellenza operativa grazie a modelli evoluti. 

La tecnologia Scada/Hmi deve essere in grado di affrontare le sfi-

de poste da Industria 4.0 ponendo attenzione alla sicurezza infor-

matica, offrendo capacità di interconnessione con altri sistemi e di 

integrazione facile dei dati provenienti da sistemi e sensori presenti 

negli impianti. Tutto questo deve essere possibile in modo sempli-

ce e immediato, garantendo sempre un’interfaccia uomo-macchina 

ricca ed efficace».

Cosa ha portato di nuovo il quarto paradigma industriale?

Il paradigma 4.0 ha portato una maggiore domanda della capacità 

di connettersi con sistemi esterni. Il conseguente aumento del vo-
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lume dei dati ha portato alla necessità di poterli analizzare già a 

livello degli operatori e dei manutentori, che sono i naturali utenti 

dei sistemi Scada/Hmi. La capacità di storicizzare e di analizzare 

i dati a livello dei sistemi Scada/Hmi, per consentire agli operatori 

e ai manutentori i necessari interventi in tempo reale sul processo, 

diventeranno sempre più importanti. Il sistema Scada/Hmi diven-

ta sempre più centrale in un impianto per acquisirne tutti i possi-

bili sensori, per poi renderli disponibili in modo sicuro ai sistemi 

di secondo livello per un’analisi approfondita dei dati e per poter 

sviluppare le tecniche di manutenzione predittiva. Alle aziende che 

hanno necessità di investire in tecnologie Scada/Hmi, compatibil-

mente con il budget a loro disposizione, è importante raccomanda-

re di valutare sistemi con la più alta flessibilità di interconnessione 

verso sistemi/sensori con i più recenti protocolli di comunicazione 

standard utilizzati nel mondo industriale. Queste accortezze ga-

rantiranno all’azienda di poter crescere ed espandersi con le nuove 

tecnologie velocemente, rimanendo sempre aggiornati.

Ci può raccontare un progetto realizzato recentemente?

Una nota azienda del mondo food & beverage ha recentemente al-

lestito due nuove linee automatizzate di imbottigliamento. Le linee 

sono composte ciascuna da 18 differenti macchine installate da 

diversi fornitori che, a loro volta, hanno utilizzato differenti plc 

presenti sul mercato. Le singole macchine erano dotate ognuna 

del proprio pannello Hmi, ma non era presente un sistema Scada 
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di linea/impianto. Lo scopo del progetto è stato quello di rendere 

i nuovi impianti, e più in generale l’intera produzione, quanto più 

conforme al concetto di Industria 4.0. 

Quali erano esattamente le esigenze del cliente? 

Le esigenze del cliente erano diverse. Innanzitutto ricevere sullo 

Scada di supervisione, dal sistema Erp aziendale, l’ordine di pro-

duzione con indicazione del codice ordine, codice articolo, descri-

zione articolo, tipo ordine, quantità da produrre e data pianifi-

cazione. In secondo luogo, ricevere sullo Scada i codici articolo, 

le quantità e i lotti dei materiali predisposti sulle macchine della 

linea, grazie all’utilizzo da parte degli operatori di appositi lettori 

barcode. 

In terzo luogo, permettere al personale di controllare che le ricette, 

le impostazioni delle macchine dei vari stadi della linea di imbot-

tigliamento e i materiali predisposti siano conformi alla distinta 

base di ciascun codice prodotto, tramite il confronto tra l’ordine di 

produzione ricevuto dall’Erp e i dati del materiale inseriti tramite 

lettore barcode, in modo tale che eventuali difformità dei codici 

materiali caricati fisicamente in linea, rispetto ai codici indicati in 

distinta base, siano rilevati automaticamente e segnalati all’opera-
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tore su pc/tablet a bordo linea e lo Scada impedisca l’avvio della 

macchina fino al consenso dell’operatore o responsabile. 

In quarto luogo, il cliente aveva espresso l’esigenza di rilevare au-

tomaticamente da ogni macchina, tramite scambio dati diretto 

tra Scada e plc, i dati di produzione - tempi di lavorazione, tempi 

disponibilità macchina, tempi fermi macchina e relative causali, 

quantità prodotte e così via - e correlarli ai dati di produzione del 

gestionale aziendale, al fine di tenere sotto controllo e di ottimizza-

re i costi di imbottigliamento di ciascun codice relativo al prodotto 

finito; in particolare, ma non limitatamente, per calcolare l’Oee di 

produzione. 

Altrettanto importante era l’esigenza di rendere disponibili in tem-

po reale tutti i principali indicatori di produzione, ad esempio velo-

cità delle macchine, numero di bottiglie prodotte e così via, ai fini 

della successiva elaborazione statistica degli stessi per il calcolo 

dell’efficienza e dell’efficacia della linea.

Il cliente voleva disporre anche di una tecnologia che permetta in 

futuro, da un lato, di ampliare la base di raccolta dati ad altre 

linee dello stabilimento e a eventuali altre macchine e impianti 

presenti in azienda, nonché di tenere sotto controllo ed ottimizzare 

i consumi energetici dello stabilimento correlandoli con i dati di 

produzione; dall’altro lato, di realizzare soluzioni di controllo qua-

lità automatizzate - mediante opportuni sensori e telecamere - e 

implementare politiche di manutenzione predittiva.

Quale metodologia avete seguito per implementare il progetto?

La metodologia Net Surfing, per la realizzazione di un progetto, 

prevede quattro “Fasi di Lavoro” con contenuti e risultati - “Deli-

verables di Fase” - chiaramente individuati. Le fasi di lavoro pro-

poste sono state pensate e collaudate nel tempo per offrire al cliente 

la massima trasparenza e controllo dell’avanzamento del progetto, 

dei risultati e dei costi. La “Fase 1” riguarda la ricognizione inizia-

le, che prevede il preventivo e la descrizione progetto. La “Fase 2” 

si chiama “Analisi e progettazione”, ossia il Blue Print di progetto 

comprensivo di specifica tecnico funzionale, Gantt di sviluppo e 

messa in produzione, offerta completa chiavi in mano. La “Fase 3” 

è di realizzazione, con l’istallazione, la configurazione e la perso-

nalizzazione dei moduli Scada che permetteranno lo scambio dati 

bidirezionale tra il campo (OT) e l’intelligenza di fabbrica (IT). 

Infine la “Fase 4”, con l’analisi dati e l’ottimizzazione, che si declina 

in Oee, Energy Management e manutenzione predittiva.

Quali tecnologie Scada avete utilizzato?

Nella realizzazione del progetto, ossia la “Fase3”, WebAccess/Sca-

da di Advantech è stato il software Scada utilizzato. È una soluzio-

ne completamente web based, sia per quanto riguarda le interfacce 

di progettazione e configurazione dei device da supervisione, sia 

per le dashboard utilizzate dagli operatori in linea o in control 

room tramite postazioni pc o tablet. 

Installato su un server centrale collegato alla rete aziendale, è stato 

configurato per scambiare dati direttamente con i plc della linea, 

anch’essi dotati di scheda di rete. I protocolli utilizzati per lo scam-

bio dati con il plc sono quelli proprietari delle varie case produt-

trici, tutti già presenti nel pacchetto base di WebAccess/Scada. Si 

è realizzato lo scambio dati con il gestionale aziendale con colle-

gamento diretto a tabelle di frontiera concordate con l’IT azienda-

le. Uno dei grandi vantaggi nell’utilizzo di WebAccess/Scada è la 

possibilità di scambiare dati con qualsiasi dei database più diffusi 

in commercio.

Cosa cambia per gli operatori?

L’operatore a bordo linea può visualizzare i codici prodotto, che 

devono essere presi in carico dalla linea produttiva durante la gior-

nata, attraverso un’interfaccia utente consultabile tramite qualsi-

asi browser. Una volta selezionato il codice prodotto finito che si 

intende produrre, è automaticamente visibile la distinta base di 

produzione, con cui dovranno essere attrezzate le macchine della 

linea per iniziare la produzione. Dopo la verifica dell’operatore che 

tutti i punti sono conformi, si darà il via libera all’avvio della pro-

duzione tramite apposito pulsante di start. 

Durante la produzione, WebAccess/Scada registra e consuntiva 
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i tempi di produzione/fermi macchina/cause fermo macchina. In 

caso di allarme, oltre alla segnalazione luminosa a video, il re-

sponsabile della manutenzione riceve l’avviso via Sms.

Al termine della produzione, raggiunta la quantità target dell’or-

dine di produzione, il sistema di supervisione rende disponibile la 

selezione di un nuovo codice. In automatico saranno conteggiate 

le quantità prodotte, scartate ed evidenziato il raggiungimento o 

meno dell’obiettivo prefissato dal gestionale.

La consuntivazione dei dati e la loro preparazione per l’invio al ge-

stionale aziendale sono state realizzate con script Javascript mes-

si a disposizione dall’ambiente di sviluppo. Gli obiettivi di digital 

transformation della produzione attraverso uno scambio bidirezio-

nale tra sistemi di produzione OT e sistemi gestionali IT è stato 

raggiunto con successo.

Qual è stata la sfida più importante da affrontare?

Collegare il sistema di gestione della manutenzione Cmms installa-

to su piattaforma Cloud con i dati provenienti dal campo, ha costi-

tuito una delle sfide del progetto per la realizzazione di una logica 

di manutenzione su condizione. 

Lo Scada WebAccess installato su un server locale è stato configu-

rato per scambiare dati con un server Mqtt installato sullo stesso 

server Cloud, in cui era presente il sistema Cmms. WebAccess è sta-

to configurato per inviare simultaneamente dati al sistema gestiona-

le contabile Erp e al sistema di gestione della manutenzione Cmms, 

allo stesso tempo sfruttando tecnologie e protocolli differenti.

Quali nuovi scenari si stanno delineando all’orizzonte?

I sistemi Scada possono aumentare le potenzialità dell’Industrial 

Internet of Things. Unendo le due tecnologie, infatti, si ottiene una 

raccolta e una verifica dei dati aziendali molto più rapida, più arti-

colata e persino più sicura, rispetto all’utilizzo singolo di una sola 

delle due alternative. Implementare Scada con l’IIoT significa ren-

dere più efficienti diversi aspetti legati a Industria 4.0. Ad esempio, 

la manutenzione predittiva sarebbe più precisa, se le imprese faces-

sero comunicare tra loro i sensori Industrial Internet of Things e 

le piattaforme Scada. E noi stiamo andando proprio in questa di-

rezione. Abbiamo già fatto sperimentazione di Machine Learning 

per la manutenzione predittiva con soluzioni che siano adeguate, 

in termini di investimenti, per le pmi. I modelli sviluppati inizial-

mente si stanno evolvendo proprio grazie alla disponibilità dei dati 

raccolti e della loro differenziazione. 

WebAccess/Scada di Advantech 
è il software Scada utilizzato 
da Net Surfing per un progetto 
realizzato nel food & beverage
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