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RISULTATI ATTESI

Con l’introduzione dell’Industria 4.0, l’azienda ha deciso di mantenere inalterata la propria competenza di 

prodotto evolvendo il processo produttivo, sviluppando un sistema di integrazione informativa tra hardware e 

software in grado di governare tutte le fasi di lavoro interessate. L’azienda ha mosso i primi passi verso la 

definizione di sistemi ciberfisici, ovvero sistemi fisici strettamente connessi con i sistemi informatici e che 

possono interagire e collaborare con altri sistemi CPS. L’azienda ha deciso di gestire e governare tutti i parametri 

del processo galvanico, in modo informatizzato ed interconnesso con il sistema gestionale, grazie all'impiego di 

sensoristica evoluta e programmi di controllo sviluppati appositamente allo scopo.


- Interconnettere il bene al sistema informativo


aziendale.


- Rilevare e archiviare informaticamente tutti i


parametri critici di processo.


- Monitorare l’avanzamento della produzione da


remoto, in real time, massimizzando il controllo


delle attività e la condivisione delle informazioni 

all’interno dell’azienda.



RISULTATI OTTENUTI
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I risultati attesi erano legati a tutti gli obiettivi 

sopra descritti. I possibili benefici individuati 

erano ascrivibili ai seguenti aspetti:


- Conoscenza di tutti i parametri e di tutte le 

variabili chiave di processo.


- Disporre di un sistema integrato ed 

interconnesso in grado di storicizzare tutte le 

informazioni chiave e garantire tracciabilità e 

rintracciabilità di prodotto.


- Dispacciamento degli ordini di lavoro in linea.




DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- Studio delle variabili e dei parametri di processo da rilevare:


Tale fase ha previsto la definizione dei parametri e delle grandezze da rilevare e monitorare per poter garantire la


piena conformità del processo di produzione. È stato quindi necessario formalizzare una serie di informazioni,


tra cui i tempi ciclo, i tempi di esposizione agli agenti chimici, la lista di articoli da trattare e altre informazioni


critiche per il dispacciamento degli ordini di lavoro verso le risorse produttive. Inoltre, questa fase ha permesso


di indentificare le modalità ed i protocolli di comunicazione impiegabili per la gestione del flusso informativo tra


le linee di produzione ed i sistemi gestionali, al fine di ridurre ed eliminare i conflitti hw e sw.


- Analisi e definizione del flusso informativo:


Tale fase ha previsto la definizione del flusso di informazioni input/output dal bene. In particolare, per garantire 

una piena interconnessione 4.0, è stato necessario definire il set di dati che la macchina può ricevere da un altro 

sistema informativo aziendale, ed il set di informazioni che il bene invia ad un altro sistema/server aziendale.


- Definizione delle politiche di controllo e avanzamento della produzione e pianificazione degli acquisti:


Tale fase ha previsto la definizione delle politiche di controllo real-time del bene e la definizione delle politiche di 

dispacciamento degli ordini di produzione. Infatti, grazie alla visibilità di tutti i dati di processo, l’azienda ha 

potuto implementare politiche di dispatiching degli ordini di lavoro in modalità paperless, grazie all’impiego di 

sistemi barcode in grado di abilitare o meno l’avvio e il termine delle attività produttive.
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