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Introduzione 
 

Negli ultimi anni il comparto industriale sta vivendo una profonda trasformazione dei meccanismi 

attraverso cui ha storicamente prodotto valore, innovazione e benessere con l’avvento della cosiddetta 

quarta rivoluzione industriale, grazie alla diffusione di nuove tecnologie industriali. In particolare, 

questa quarta rivoluzione, resa possibile dalla recente disponibilità di sensori e di connessioni a basso 

costo, si associa a un impegno sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie 

computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, macchine, componenti e sistemi automatizzati, 

digitalizzati e connessi. Le potenzialità dell’industria 4.0 sono vaste e riguardano diversi ambiti, 

infatti questo nuovo paradigma ha un impatto significativo in termini di sostenibilità, in particolare 

con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza del posto di lavoro, all’ottimizzazione dei consumi 

delle risorse energetiche e non energetiche, a modelli di produzione di natura circolare per ridurre 

sfridi, scarti e rifiuti e favorire il riciclo dei materiai e delle materie prime. Tuttavia, se da un lato le 

potenzialità promesse dall’industry 4.0 sono notevoli, dall’altro lato essa richiede notevoli 

investimenti per le attrezzature, la strumentazione e gli impianti e una riqualificazione delle figure 

professionali. Perciò in tale contesto, per le PMI dove gli investimenti sono limitati e le figure 

professionali sono dedicate, risulta spesso conveniente ed efficiente adottare un processo di 

retrofitting su macchinari ed impianti vecchi già presenti in azienda, piuttosto che sostituirli 

completamente, per rimanere al passo dell’industry 4.0. In tale contesto, il mio lavoro di tesi si 

inserisce in un progetto più ampio che ha come obbiettivo quello di migliorare, attraverso azioni di 

smart retrofitting, la sicurezza e la manutenibilità di un macchinario utensile, quale un trapano a 

colonna, presente all’interno del laboratorio del DIISM. La potenzialità di questo progetto è che con 

investimenti limitati e tempi ragionevoli permette di trasformare digitalmente un vecchio trapano a 

colonna e di renderlo in grado di comunicare in tempo reale, tramite un’interfaccia grafica, con 

l’operatore in modo da aumentarne la sua sicurezza e la sua manutenibilità. 

La tesi è strutturata nel seguente modo: 

- Capitolo 1 - Industry 4.0. Viene fatta una panoramica sull’attuale contesto industriale che è in piena 

rivoluzione evidenziandone le principali caratteristiche. In particolare viene descritto il modo in cui 

il contesto italiano e quello mondiale stanno implementando tutte le novità dell’industry 4.0. Vengono 

inoltre descritte in dettaglio le diverse tecnologie abilitanti la nuova rivoluzione industriale. 

- Capitolo 2 - Descrizione del trapano. Viene descritto il trapano a colonna presente nel DIISM e 

viene fatta un’analisi AS-IS del suo stato. Vengono messe in evidenza le mancanze normative e 

vengono delineati gli obbiettivi che si vogliono andare a migliorare.  



- Capitolo 3 – Sicurezza e industria 4.0. Viene analizzata la norma corrente relativa alle macchine 

utensili quali sono i trapani a colonna. Vengono analizzati i rischi presenti e le misure di sicurezza 

che sono state necessarie per mettere a norma il trapano presente in laboratorio; il tutto adeguato al 

contesto Industry 4.0. 

- Capitolo 4 - Smart retrofitting. Vengono descritte tutte azioni di smart retrofitting che sono state 

fatte sul trapano per renderlo digitalizzato per mezzo dell’installazione a bordo di sensori smart e 

quindi poi connesso ad una piattaforma di ricezione dati. 

- Capitolo 5 - Digital Twin. Viene realizzato un primo prototipo di digital twin del trapano, 

implementato in linguaggio python, partendo dal modello matematico dei suoi elementi principali 

quali il motore asincrono trifase, le cinghie con le pulegge, il mandrino con il pezzo da lavorare. 

Infine, è stato realizzato il disegno 3D in ambiente Inventor che sarà utilizzato come supporto visivo 

per l’operatore.
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Capitolo 1 

Industry 4.0 

 

1.1 Nascita 

 

Con il termine “rivoluzione industriale” si intendono le innovazioni ed i salti in avanti della tecnologia 

che si sono verificati sin dall’inizio dell'industrializzazione; la prima rivoluzione industriale è stata 

caratterizzata dalla meccanizzazione, la seconda dall’uso intensivo di energia elettrica e la terza dalla 

diffusa digitalizzazione. 

La combinazione di digitalizzazione avanzata, Internet e “smart technologies” all’interno delle 

fabbriche sembra portare alla quarta rivoluzione industriale. 

 

Il concetto di Industria 4.0 è stato inizialmente proposto per lo sviluppo dell'economia tedesca nel 

2011 alla Fiera di Hannover, ma la data esatta dell’inizio della quarta rivoluzione industriale non è 

ancora stata stabilita perché è tuttora in corso e solo più avanti sarà possibile indicare l’atto iniziale. 

L'obiettivo principale dell’Industria 4.0 è ottenere un più elevato livello di efficienza operativa, 

produttività e automazione. 

L’Industria 4.0 consentirà di raccogliere e analizzare i dati tra le macchine, consentendo processi più 

veloci, flessibili ed efficienti per produrre merci di qualità superiore a costi ridotti. Ciò a sua volta 

aumenterà la produttività manifatturiera, sposterà l’economia, promuoverà la crescita industriale e 

modificherà il profilo della forza lavoro, modificando nel contempo la competitività delle imprese e 

delle regioni. 

La futura prospettiva di produzione sarà orientata verso sistemi efficienti e caratterizzata da scenari 

Figura 1 Rivoluzione industriale 4.0 
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nei quali gli stessi prodotti controlleranno il proprio processo produttivo. 

Ci sarà un ulteriore aumento della meccanizzazione e dell’automazione, saranno utilizzati sempre più 

ausili tecnici a supporto del lavoro fisico. 

L’aumento della digitalizzazione degli strumenti di produzione e di supporto sta determinando un 

flusso crescente di dati utili a sviluppare: tecnologie in grado di autoregolarsi durante il processo 

produttivo, simulazione, protezione digitale e realtà aumentata. 

La manutenzione dei macchinari da parte dei macchinari stessi è possibile grazie all’Internet of 

Things (IoT) e supererà per qualità, capacità e velocità quella degli esseri umani entro il 2030. [1] 

C'è una tendenza verso la miniaturizzazione che apre la strada a nuovi usi ed applicazioni, basti pensare 

ai computer che fino a pochi decenni fa richiedevano uno spazio fisico significativo mentre oggi 

esistono dispositivi con prestazioni incredibili in pochi centimetri cubici. [2] 

 

1.2 Obiettivi 

 

L’Industria 4.0 mira a diversi obiettivi: 

• Smart factory (“fabbriche intelligenti”): la produzione sarà completamente equipaggiata con 

sensori e sistemi autonomi di controllo e digitalizzazione; 

• Sistemi cyber-fisici: avremo l’unione del digitale con il fisico. Un esempio può essere 

osservato nell’area della manutenzione preventiva: i parametri di processo (stress, tempo 

produttivo, ecc.) dei componenti meccanici sottostanti a un'usura sono registrati digitalmente 

nonostante l’usura sia un parametro fisico; 

• Self-organization: decomposizione della classica gerarchia di produzione in favore di un’auto-

organizzazione decentralizzata, essendo i sistemi di produzione decentralizzati; 

• Nuovi sistemi di distribuzione ed approvvigionamento: la distribuzione e gli acquisti saranno 

sempre più individualizzati; 

• Nuovi sistemi nello sviluppo di prodotti e servizi: lo sviluppo di prodotti e servizi sarà 

individualizzato, si spingerà molto nell’uso dell'intelligenza del prodotto e della memoria del 

prodotto; 

• Adattamento ai bisogni umani: i nuovi sistemi di produzione dovrebbero essere progettati per 

seguire i bisogni umani invece del contrario; 

• Responsabilità sociale delle imprese: la sostenibilità e l’efficienza delle risorse sono sempre 

più al centro della progettazione dei processi di produzione industriale. [3] 
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1.3 Piano italiano 

 

Il 21 settembre 2016 il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ed il Presidente del 

Consiglio dei Ministri Matteo Renzi hanno presentato il Piano Nazionale Industria. Questo piano 

presenta obiettivi per gli anni a venire ed indicazioni per intervenire e per indentificare strategie per 

raggiungere un buon livello di industrializzazione. 

Il piano prevede un incremento degli investimenti privati da 80 a 90 miliardi di Euro ed un 

investimento da parte dei privati di oltre 11 miliardi in più in Ricerca e Sviluppo (R&S) dal 2017 al 

2020 in aggiunta ad un investimento pubblico di 13 miliardi di euro. 

 

Il Piano Nazionale Industria 4.0 prevede: 

• Iper e Superammortamento: investire per crescere, dal 140% al 250%; supportare ed 

incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali ed immateriali 

(software e sistemi IoT) utili alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. 

L’iperammortamento consiste nella supervalutazione del 250% degli investimenti in beni 

materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in Industria 4.0, acquistati 

od in leasing. Il superammortamento prevede la supervalutazione del 140% degli investimenti 

in beni strumentali nuovi, acquistati od in leasing. Il beneficio è cumulabile con: Nuova 

Sabatini, Credito d’imposta per attività di R&S, Patent Box, incentivi alla 

patrimonializzazione delle imprese (ACE – Aiuto alla Crescita Economica), incentivi agli 

investimenti in startup e Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative, Fondo Centrale di 

Garanzia. Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese 

individuali assoggettate all’Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI), con sede fiscale in 

Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla 

forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 

• Nuova Sabatini: credito all’innovazione, contributo in conto interessi da 2.75% a 3.57%; per 

sostenere le imprese che hanno bisogno di finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni 

strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie 

digitali (hardware e software). Comporta diversi vantaggi come: contributo a parziale 

copertura degli interessi pagati dall’impresa su finanziamenti bancari di importo compreso tra 

20.000 e 2.000.000 di euro, concessi da istituti bancari convenzionati con il Ministero dello 

Sviluppo Economico (MISE), che attingono sia a un apposito plafond di Cassa Depositi e 

Prestiti, sia alla provvista ordinaria. Il contributo è calcolato sulla base di un piano di 

ammortamento convenzionale di 5 anni con un tasso d’interesse del 2,75% annuo ed è 
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maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0. Accesso prioritario al Fondo 

Centrale di Garanzia nella misura massima dell’80%.Il beneficio è cumulabile con: 

Iperammortamento e Superammortamento, credito d’imposta per attività di R&S, Patent Box, 

incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), incentivi agli investimenti in startup 

e PMI innovative. Si rivolge a tutte le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio 

nazionale, indipendentemente dal settore economico in cui operano. 

• Credito d’imposta R&S: premiare chi investe nel futuro, credito d’imposta su spese 

incrementali in R&S fino al 50%; al fine di stimolare la spesa privata in R&S per innovare 

processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese. Vantaggi: credito 

d’imposta del 50% su spese incrementali in R&S, riconosciuto fino ad un massimo annuale 

di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle 

spese in R&S negli anni 2012-2014, il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso 

di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi, sono agevolabili tutte le 

spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: assunzione 

di personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, 

imprese, startup e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di 

laboratorio, competenze tecniche e privative industriali, la misura è applicabile per le spese in 

R&S che saranno sostenute nel periodo 2017-2020. Il beneficio è cumulabile con: 

Iperammortamento e Superammortamento, Nuova Sabatini, Patent Box, incentivi alla 

patrimonializzazione delle imprese (ACE), incentivi agli investimenti in startup e PMI 

innovative, Fondo Centrale di Garanzia. Si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa 

(imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura 

giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, imprese italiane 

o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgano 

attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S, imprese italiane o imprese 

residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgano attività di 

R&S su commissione da parte di imprese residenti all’estero. 

• Patent Box: dare valore ai beni immateriali, riduzione quote IRES e IRAP su redditi da beni 

immateriali fino al 50 %; con l’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo 

per gli investimenti, provenienti dal territorio nazionale ma anche internazionale, di lungo 

termine, prevedendo una tassazione agevolata su redditi derivanti dall’utilizzo della proprietà 

intellettuale, incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti 

all’estero da imprese italiane o estere, allo stesso tempo incentivare il mantenimento dei beni 

immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero, ed infine per favorire 
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l’investimento in R&S. Comporta i seguenti vantaggi: regime opzionale di tassazione 

agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti industriali, marchi 

registrati, disegni e modelli industriali, knowhow e software protetto da copyright), 

l’agevolazione consiste nella riduzione delle aliquote IRES (Imposta sul Reddito delle Società) 

e IRAP (Imposta Regionale Attività Produttive) del 50% dal 2017 in poi, sui redditi d’impresa 

connessi all’uso diretto o indiretto (ovvero in licenza d’uso) di beni immateriali sia nei 

confronti di controparti terze che di controparti correlate (società infragruppo). Il beneficio è 

dato a condizione che il contribuente conduca attività di R&S connesse allo sviluppo ed al 

mantenimento dei beni immateriali, ai fini del calcolo dell’agevolazione occorre quindi: 

determinare il “contributo economico” ovvero il reddito derivante dall’utilizzo dei beni 

immateriali al netto dei relativi costi, determinare il rapporto (nexus ratio) fra i costi qualificati 

di R&S (sostenuti per lo sviluppo del bene immateriale) e i costi complessivi - qualificati e 

non qualificati - di R&S (sostenuti per produrre il bene immateriale), individuare la quota di 

“reddito agevolabile” determinata applicando il nexus ratio al “contributo economico” 

derivante dall’utilizzo del bene immateriale, applicare, infine, a tale quota la percentuale di 

detassazione riconosciuta. Il beneficio è cumulabile con tutte le altre misure contenute nel 

Piano ed è rivolto a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, i cui redditi dipendono in 

modo dimostrabile dall’utilizzo di beni immateriali, siano esse società di capitali o di persone, 

imprenditori individuali, enti commerciali e non, soggetti residenti in Paesi esteri (ma con 

stabile organizzazione in Italia) con cui sono stati stipulati trattati per adeguato scambio di 

informazioni. 

• Startup e PMI innovative, accelerare l’innovazione, detrazioni fiscali per investimenti in 

capitali di rischio fino al 30%; per Startup innovative si intendono società di capitali non 

quotate di nuova o recente costituzione, con valore della produzione annua inferiore a 5 

milioni di euro e il cui oggetto sociale sia chiaramente legato all’innovazione. È richiesta la 

presenza di almeno uno dei tre seguenti requisiti: il 15% dei costi annui riguarda attività di 

R&S, fra gli occupati i 2/3 devono essere laureati oppure 1/3 dottori o dottorandi di ricerca o 

ricercatori, titolarità di brevetto o software. Per PMI innovative si intendono imprese di 

piccole e medie dimensioni in forma di società di capitali, dotate di bilancio certificato. È 

richiesta la presenza di almeno due dei tre seguenti requisiti: il 3% dei costi annui riguarda 

attività di R&S, 1/3 degli occupati devono essere laureati oppure 1/5 dottori o dottorandi di 

ricerca o ricercatori, titolarità di brevetto o software. La riforma è volta a sostenere le imprese 

innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita, favorire lo sviluppo dell’ecosistema nazionale 

dell’imprenditoria innovativa, diffondere una nuova cultura imprenditoriale votata alla 
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collaborazione, all’innovazione ed all’internazionalizzazione. Vantaggi: nuova modalità di 

costituzione digitale e gratuita, esonero dalla disciplina sulle società di comodo ed in perdita 

sistematica, possibilità anche per le SRL (Società a Responsabilità Limitata) di emettere piani 

di incentivazione in equity agevolati fiscalmente, incentivi agli investimenti in capitale di 

rischio (detrazione IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) - per investimenti fino a 

1 milione di euro - o deduzione dell’imponibile IRES - fino a 1,8 milioni - pari al 30%), 

accesso gratuito semplificato e prioritario al Fondo di Garanzia per le PMI, equity 

crowdfunding per la raccolta di nuovi capitali di rischio, Italia Startup Visa (una modalità 

digitale semplice e accelerata per attrarre imprenditori innovativi), possibilità di cedere le 

perdite a società quotate sponsor (almeno il 20% delle quote); in caso di insuccesso: esonero 

dalla disciplina fallimentare ordinaria; in caso di successo: le startup mature possono 

convertirsi agilmente in PMI innovative, continuando a godere dei principali benefici. Il 

beneficio è cumulabile con: Iperammortamento e Superammortamento, Nuova Sabatini, 

Patent Box, incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), credito d’imposta per 

attivita di R&S. 

• Fondo di Garanzia, ampliare le possibilità di credito; al fine di sostenere le imprese ed i 

professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di 

sufficienti garanzie per poterlo richiedere. Implica il vantaggio della concessione di una 

garanzia pubblica, fino a un massimo dell’80% del finanziamento, per operazioni sia a breve 

sia a medio-lungo termine, sia per far fronte a esigenze di liquidità che per realizzare 

investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 

2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino 

a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite 

si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto 

un tetto massimo. Il beneficio è cumulabile con: Iperammortamento e Superammortamento, 

Nuova Sabatini, Patent Box, incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE), credito 

d’imposta per attività di R&S e incentivi agli investimenti in startup. Si rivolge a micro-

imprese e PMI incluse le startup, professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad 

associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del MISE, sono ammessi soggetti 

beneficiari operanti in tutti i settori tranne in quello finanziario che vengono considerati 

economicamente sani. 

• ACE, potenziare il capitale in impresa; aiuta ad incentivare il rafforzamento patrimoniale 

delle imprese italiane attraverso il finanziamento con capitale proprio, al fine di ottenere 

strutture finanziarie più equilibrate fra fonti e impieghi e fra capitale di rischio e debito, 
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rendendo così le imprese italiane più competitive. Comporta la possibilità di deduzione dal 

reddito complessivo d’impresa di un importo corrispondente al rendimento nozionale del 

nuovo capitale proprio (conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva), computato sugli 

incrementi di capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data 

del 31 dicembre 2010, creando così neutralità fiscale fra ricorso al capitale di rischio o al 

finanziamento tramite debito. Il rendimento nazionale del nuovo capitale proprio è fissato al 

2,3% nel 2017 ed al 2,7% dal 2018 in poi. Mira a coinvolgere a tutti i soggetti titolari di reddito 

d’impresa, incluse le ditte individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, comprese 

le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. 

• RES, IRI e Contabilità per cassa, liberare risorse; vengono coinvolte: per l’IRES società di 

capitali, enti non commerciali, cooperative; per l’IRI imprenditori individuali e società di 

persone in contabilità ordinaria (possono utilizzarla anche cooperative e srl con ricavi non 

superiori a 5 milioni di euro e con una ristretta base societaria); per la contabilità per cassa 

soggetti in contabilità semplificata. L’obiettivo è ridurre la pressione fiscale per le imprese 

che investono nel futuro lasciando gli utili in azienda. Implica quindi questi vantaggi: taglio 

dell’IRES dal 27,5% al 24%, avvicinando l’aliquota a quella della media UE, possibilità per 

imprenditori individuali e soci di società di persone di optare per un’aliquota unica del 24% 

(IRI) a fronte dell’attuale regime IRPEF che prevede aliquote fino al 43%. Il 24% si applica 

sulla parte di reddito d’impresa che resta in azienda mentre sulle somme prelevate per uso 

personale si continua a pagare l’IRPEF. L’obiettivo dell’IRI al 24% è favorire la 

capitalizzazione delle imprese, tassando in maniera più leggera gli utili non prelevati, 

equiparandolo alla tassazione delle società di capitali (IRES al 24%). L’opzione vale 5 anni 

ed è rinnovabile. Tale misura, oltre ad incentivare le PMI ad aumentare il proprio patrimonio, 

ha il vantaggio di rendere neutrale la tassazione nella scelta della forma di impresa e di 

distinguere l’azienda dalle persone fisiche dell’imprenditore e del socio. 

• Salario di Produttività, aumentare il salario per recuperare produttività; favorisce 

l’incremento di produttività spostando la contrattazione a livello aziendale ed introducendo 

scambi positivi tra aumenti di efficienza ed incrementi salariali per i lavoratori, promuove 

l’integrazione sussidiaria del welfare aziendale alle forme di welfare pubblico (previdenza 

complementare, sanità integrativa, ecc.), favorisce anche le forme di partecipazione 

organizzativa dei lavoratori. Comporta una tassazione di vantaggio flat al 10% per i premi 

salariali legati ad aumenti di produttività aziendale. Il limite del premio cui applicare la 

detassazione è pari a 3.000 euro e arriva a 4.000 nel caso in cui il coinvolgimento dei lavoratori 
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nell’organizzazione del lavoro sia paritetico. È possibile sostituire il premio, in tutto o in parte, 

con beni e servizi di utilità sociale. È agevolato anche il ricorso a servizi di previdenza 

complementare, all’assistenza sanitaria, ad assicurazioni contro la non-autosufficienza, a 

servizi educativi ed alla partecipazione azionaria da parte dei dipendenti. È rivolto ad addetti 

del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito di lavoro dipendente 

non superiore a 80.000 euro ed ad aziende con incrementi di produttività, redditività, 

efficienza, qualità ed innovazione. [4] 

 

1.4 Piano europeo/mondiale in evidenza 

 

1.4.1 Stati Uniti d'America 

 

Creazione di network di istituti e di laboratori di eccellenza, per la diffusione tecnologica e delle 

competenze, costituiti da grandi gruppi privati di Information and Communications Technology 

(ICT) ed università, promosso dal Governo e finanziato tramite partnership pubblico-private. 

L’impegno pubblico è stimato in 0,5 Miliardi di dollari, le principali manovre sono rivolte al supporto 

pubblico a progetti di ricerca. 

 

1.4.2 Francia 

 

Reindustrializzazione ed investimento in tecnologie di Industria 4.0 guidato centralmente dal 

Governo. L’impegno pubblico stimato è superiore ai 10 Miliardi di euro; le principali manovre 

prevedono: incentivi fiscali per investimenti privati, prestiti agevolati per le PMI, credito d'imposta 

per la ricerca, finanziamento progetti come “Industrie du Futur” e “Invest for the future”. 

 

1.4.3 Germania 

 

Sviluppo di un piano d’azione sponsorizzato a livello federale con il coinvolgimento di grandi player 

industriali e tecnologici. L’impegno pubblico stimato è di circa 1 Miliardo di euro, le principali 

manovre prevedono: finanziamento di progettualità aziendali e centri di ricerca applicata, agevolazioni 

fiscali per investimenti in start-up tecnologiche. [5] 
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1.5  Tecnologie abilitanti 

 

 

1.5.1 Advanced Manufacturing Solutions (Autonomous robots) 

 

In molti settori i produttori utilizzano da tempo i robot per affrontare compiti complessi, ma i robot si 

stanno evolvendo per un’utilità ancora maggiore (Figura 3). Stanno diventando più autonomi, 

flessibili e cooperativi. Alla fine, interagiranno tra loro e lavoreranno al sicuro fianco a fianco con gli 

umani ed impareranno da loro. Questi robot costeranno meno ed avranno una gamma più ampia di 

funzionalità rispetto a quelli utilizzati oggi nella produzione. Alcuni di questi robot sono interconnessi 

in modo che possano lavorare insieme ed adattare automaticamente le loro azioni al successivo 

prodotto da creare. Sensori ed unità di controllo di fascia alta consentono una stretta collaborazione 

con gli esseri umani. 

Questi robot offriranno vantaggi in termini di costi ed un’eccellente gamma di funzionalità, 

eseguendo la maggior parte dei processi in “fabbriche intelligenti”. Oltre a garantire un 

funzionamento sicuro del robot e monitorare l’ambiente, è stato implementato un dispositivo 

denominato “occhio di sicurezza”. Se un disturbo, come una persona o un’attrezzatura o un veicolo a 

guida automatica, entrasse nello spazio virtuale (occhio di sicurezza), il sistema arresta il movimento 

del robot, anticipando qualche inconveniente. L’operatore deve rimuovere l’ostacolo prima che il 

robot riprenda a lavorare. Con l’aumento dell’individualizzazione e della flessibilità delle attività di 

produzione, alle macchine della fabbrica intelligente verrà richiesto di svolgere attività variabili in 

Figura 2 Tecnologie abilitanti Industria 4.0 
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modo collaborativo, senza bisogno di riprogrammare. 

 

 

1.5.2 Additive Manufacturing 

 

Tecniche di lavorazione come il taglio, la foratura, la rettifica e la levigatura utilizzate nei processi di 

produzione tradizionali sono definite “produzione sottrattiva”, in cui la produzione di parti e 

componenti si basa sul metodo di rimozione. Queste parti e composizioni vengono poi assemblate 

per formare i prodotti finali. Al contrario, la stampa 3D si basa sulla “produzione additiva”, che forma 

i prodotti finali costruendo strati successivi di materiali, evitando così la necessità di assemblare parti 

e componenti. Nella stampa 3D viene utilizzato un software di progettazione assistita da computer 

(CAD, Solidworks, …) per generare un modello digitale, seguito dalla stampa di un oggetto 

tridimensionale in una stampante 3D. Tuttavia, la stampa 3D deve affrontare sfide tecniche come i tipi 

limitati di materiali utilizzabili, la bassa precisione e la bassa produttività. Se queste sfide saranno 

superate, la produzione intelligente basata su questa tecnologia sarà in grado di fornire continuamente 

oggetti 3D di interesse per i clienti o di unirsi al maggior numero possibile di reti di produzione. 

 

Figura 3 Automatizzazione tramite robots 

Figura 4 Additive Manufacturing 
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1.5.3 Augmented reality 

 

Questi sistemi sono attualmente nella loro infanzia, ma in futuro le aziende faranno un uso molto più 

ampio della realtà aumentata per fornire ai lavoratori informazioni in tempo reale e per migliorare le 

procedure decisionali e di lavoro. Ad esempio, i lavoratori possono ricevere istruzioni di riparazione 

per sostituire una particolare parte mentre stanno guardando il sistema reale che necessita di 

riparazione, si potrà guidare i lavoratori umani attraverso compiti sconosciuti e visualizzare le 

informazioni direttamente nel contesto spaziale utilizzando la realtà aumentata (Figura 5). Tali sistemi 

basati sulla realtà aumentata possono supportare una varietà di servizi per le organizzazioni di utenti, 

come la localizzazione dei pezzi di ricambio in un magazzino. 

 

 

 

Figura 5 Augmented reality-applicazione AR 

 

1.5.4 Simulation 

 

Sono già utilizzate simulazioni 3D di prodotti, materiali e processi di produzione, ma in futuro le 

simulazioni verranno utilizzate in modo più esteso anche nelle operazioni di impianto. Queste 

simulazioni sfrutteranno i dati in tempo reale per rispecchiare il mondo fisico in un modello virtuale, 

che può includere macchine, prodotti ed esseri umani. Ciò consente agli operatori di testare ed 

ottimizzare le impostazioni della macchina per il prossimo prodotto in linea nel mondo virtuale prima 

del passaggio fisico, riducendo così i tempi di impostazione della macchina ed aumentando la qualità. 

Le simulazioni sono state utilizzate anche per osservare il comportamento delle macchine: 

movimenti, operazioni di lavorazione, connettività con bracci robotizzati, monitoraggio in tempo 

reale dei costi di produzione dell’uomo, efficienza energetica delle reti di sensori wireless, prevenire 

le interruzioni ed utilizzo di oggetti di ingegneria virtuale per la progettazione e la produzione 



12 
 

industriale. Le aziende hanno appena iniziato ad adottare la produzione additiva, come la stampa 3-D, 

che usano principalmente per realizzare prototipi e produrre singoli componenti. Nell’Industria 4.0, 

questi metodi di produzione additiva saranno ampiamente utilizzati per produrre piccoli lotti di 

prodotti personalizzati che offrano vantaggi di costruzione, come progetti complessi e leggeri. Sistemi 

di produzione additivi decentralizzati ad alte prestazioni ridurranno le distanze di trasporto e le scorte 

disponibili. (Figura 6) 

 

 

Figura 6 Simulazioni 3D 

 

1.5.5 Horizontal/vertical integration 

 

Aziende, fornitori e clienti sono raramente strettamente collegati, così come non lo sono reparti come 

l’ingegneria, la produzione ed il servizio. Le funzioni dell’azienda a livello di officina non sono 

completamente integrate. Anche l’ingegnerizzazione stessa - dai prodotti, agli impianti, 

all’automazione - manca di integrazione completa. Ma con l’Industria 4.0 aziende, dipartimenti, 

Figura 7 Integrazione industriale orizzontale e verticale 
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funzioni e funzionalità diventeranno molto più coesive, poiché le reti di integrazione dei dati 

universali e trasversali si evolveranno e consentiranno catene di valore e veramente automatizzate. 

 

 

1.5.6 Industrial Internet 

 

Oggi solo alcuni dei sensori e delle macchine di un produttore sono collegati in rete e utilizzano il 

computing incorporato. Solitamente sono organizzati in una piramide di automazione verticale in cui 

sensori e dispositivi di campo con controllori di intelligenza ed automazione limitati, si inseriscono in 

un sistema di controllo del processo di fabbricazione generale. Ma con Industrial Internet of Things, 

più dispositivi, a volte anche prodotti incompiuti, saranno arricchiti con l’elaborazione integrata e 

connessi mediante tecnologie standard. Ciò consente ai dispositivi di campo di comunicare ed 

interagire l’uno con l’altro e con più controller centralizzati, se necessario. Consente anche risposte in 

tempo reale. 

 Nell’Industria 4.0 l’IoT è collegato ai sistemi cyber-fisici in modo tale che il sistema sviluppi il 

potenziale per generare ed alimentare informazioni, apportando valore aggiunto al processo di 

produzione. L’interconnessione è resa possibile da una combinazione di software, sensori, processori 

e tecnologie di comunicazione. L’IoT fornisce capacità di rilevamento/attivazione in tempo reale e 

capacità di trasmissione rapida di dati/informazioni, in modo da facilitare notevolmente il 

funzionamento remoto delle attività di produzione e l’efficiente collaborazione tra le parti 

interessate. Esiste un vasto potenziale per lo sviluppo di applicazioni basate su sensori, in quanto 

questi sensori forniscono dati in tempo reale che possono essere utilizzati per la manutenzione 

preventiva rilevando l’usura delle apparecchiature, per evitare l’esaurimento delle scorte attraverso 

il monitoraggio dei livelli di inventario, per una migliore pianificazione della capacità e per valutare 

l’uso e la funzionalità dei prodotti. 

 

Figura 8 Industrial Internet of Things 
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1.5.7 Cloud 

 

Dà la possibilità di gestire dati su sistemi di memorizzazione astratti. Nell’Industria 4.0 più imprese 

legate alla produzione richiederanno una maggiore condivisione dei dati tra siti e confini aziendali. 

Allo stesso tempo, le prestazioni delle tecnologie Cloud miglioreranno, raggiungendo tempi di 

reazione di pochi millisecondi. Di conseguenza, i dati e le funzionalità della macchina saranno sempre 

più implementati nel Cloud, consentendo ulteriori servizi basati sui dati per i sistemi di produzione. 

Persino i sistemi che monitorano e controllano i processi possono diventare basati sul Cloud. I 

fornitori di sistemi di produzione manifatturiera sono tra le aziende che hanno iniziato ad offrire 

soluzioni basate su Cloud e si può prevedere che l’Industria 4.0 e la produzione. 

I Cloud libereranno il pieno potenziale dell’industria manifatturiera nella nuova era della produzione 

industriale. Il sistema Cloud aiuta a progettare strategie per prevenire gli stalli, migliorando il processo 

decisionale degli agenti ed il comportamento del coordinatore. 

 

1.5.8 Cyber-security 

 

Con l’aumento della connettività e l’uso dei protocolli di comunicazione standard forniti 

dall’Industria 4.0, la necessità di proteggere i sistemi industriali critici e le linee di produzione dalle 

minacce alla cyber sicurezza aumenta notevolmente. I sistemi cyber fisici possono essere esposti alla 

minaccia di attacchi informatici e se infettati da un software dannoso esso può influenzare e diffondersi 

da una macchina all’altra attraverso i sistemi di comunicazione. I virus diffusi attraverso questo 

software dannoso possono essere destinati a modificare il processo di produzione o distruggere i dati 

attraverso il sistema, con il rischio di creare difetti di qualità dei prodotti od un arresto completo della 

catena di produzione. I problemi di sicurezza sotto forma di cyber attacchi e furti di dati sono critici 

Figura 9 Tecnologia Cloud 
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e devono essere controllati per migliorare l’affidabilità e l’accettabilità del sistema. I dati industriali 

sono molto sensibili, in quanto racchiudono vari aspetti dell’attività industriale come le informazioni 

sui prodotti, sulle aziende e sulle società. Di conseguenza, sono essenziali comunicazioni sicure e 

affidabili, nonché una sofisticata identità e gestione degli accessi di macchine e utenti. 

 

 

1.5.9 Big Data and Analytics 

 

Analisi di un’ampia base di dati per ottimizzare prodotti e processi di produzione. L’analisi basata su 

grandi set di dati è emersa solo di recente nel mondo della produzione, dove ottimizza la qualità della 

produzione, risparmia energia e migliora il servizio delle attrezzature. In un contesto di Industria 4.0, 

la raccolta e la valutazione completa dei dati provenienti da molte fonti diverse come apparecchiature 

e sistemi di produzione, nonché sistemi di gestione aziendale e dei clienti, diventeranno standard per 

supportare il processo decisionale in tempo reale. Per sfruttare con intelligenza i dati a vantaggio 

dell’agilità sarà necessario affrontare nuove sfide, come garantire la coerenza e la riservatezza dei 

dati attraverso catene di approvvigionamento lunghe e complesse. I grandi dati raccolti dagli 

stabilimenti sulle macchine, le attrezzature, i prodotti, i dati dei clienti raccolti attraverso diverse fonti 

come i social media, i punti vendita diretti ed i dati ricevuti dai fornitori, quando analizzati in tempo 

reale cambiano il modo in cui vengono prese le decisioni e il loro impatto sulla produttività delle 

organizzazioni. 

 

  

Figura 10 Cyber security 
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Capitolo 2 

Descrizione del trapano 

2.1 Trapano a Colonna 

La Figura 11 rappresenta un disegno schematico di un generico trapano a colonna composto dai sui 

elementi fondamentali. 

 

Figura 11: elementi costituivi trapano a colonna 

 

 

Il moto rotatorio di taglio è trasmesso all’utensile dal mandrino attraverso un motore elettrico e un 

cambio di velocità di taglio, generalmente realizzato con cinghie pulegge. 

Il moto di alimentazione, posseduto dall’utensile, può essere manuale o automatico: in questo secondo 

caso, è trasmesso al canotto portamandrino tramite un cambio degli avanzamenti ed è ricavato dal 

moto del mandrino stesso in modo da poter esprimere l’avanzamento in mm/giro. Il pezzo viene 

bloccato, con una morsa o con attrezzature di corredo (blocchetti a V e staffe) o specifiche, sulla 

tavola porta pezzo. Il moto di appostamento è posseduto dal pezzo. 

I trapani a colonna, così chiamato per la forma della loro incastellatura, sono trapani di grandezza 

variabile e con molteplici capacità di lavoro. 

Con il trapano a colonna è possibile eseguire fori di diametro fino ad 80 millimetri. In questi trapani 

è previsto non solo l’avanzamento sensistivo, ma anche quello automativo. A differenza dei trapani 
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sensitivi queste macchine permettono di spostare verticalmente la tavola portapezzo per il 

posizionamento in altezza del pezzo da forare. 

 

2.1.1 Testa motrice 

Nella testa motrice trovano posto i rotismi tramite i quali viene variata la velocità di rotazione del 

mandrino. In alternativa il trapano può essere dotato di meccanismo variatore, in modo da poter 

regolare la velocità del mandrino in modo continuo tra un valore minimo e uno massimo 

 

Figura 12 Testa motrice 
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2.1.2 Tavola porta pezzo 

Nel trapano riportato in Figura 13la tavola portapezzo dispone di tre possibilità di movimento nelle 

direzioni X,Y,Z azionabili per mezzo di volantini. Il movimento verticale Z è realizzato per mezzo di 

cremagliera. 

 

Figura 13 Particolare trapano portapezzo 

Occorre notare che le normali versioni dei trapani non prevedono uno spostamento controllato della 

tavola portapezzo, tale da portare manualmente o automaticamente e con precisione l’asse del 

mandrino in corrispondenza dell’asse del foro da eseguire. Per questo motivo, nel caso di lavorazione 

non di serie, le operazioni di lavorazione di fori devono essere precedute dall’operazione di tracciatura 

sull’apposito banco, durante la quale si pratica una leggera graffiatura superficiale del pezzo mediante 

il truschino, così da marcare la posizione dell’asse del foro. Successivamente il moto di appostamento 

manuale permette di portare, con controllo puramente visivo, la punta da centri in corrispondenza di 

questa marcatura. Questo modo di procedere non si adatta ovviamente alla produzione di serie per 

l’elevato tempo richiesto né alla realizzazione di fori aventi una stretta tolleranza sulla loro posizione 

o sull’interasse, per errori inevitabilmente commessi dall’operatore. Nelle lavorazioni di grande serie 

si utilizzano delle particolari attrezzature che permettono l’accurato riferimento e bloccaggio del 

pezzo e la guida della punta mediante boccole. 
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2.1.3 Variatore 

 

Figura 14 Particolare variatore 

Un tipo di variatore utilizzato sui trapani a colonna è costituito da due coppie di pulegge tronco-

coniche divise in due metà, scorrevoli su due alberi paralleli e collegate da una cinghia. Quando una 

coppia di semipulegge si avvicina l’altra si allontana, in modo da mantenere invariato l’interasse tra 

i due alberi e in modo da variare il rapporto di trasmissione in modo scalato, in quanto la cinghia si 

avvolge su raggi variabili. Il moto viene poi portato all’albero del mandrino per mezzo della seconda 

coppia di pulegge collegate a loro volta da una cinghia. Il rapporto di velocità viene così variato 

tramite la combinazione degli accoppiamenti tra le pulegge e le cinghie. 

 

2.2 Lavorazioni al trapano 

 

Il trapano è utilizzato per le operazioni di: 

• Foratura. 

• Alesatura. 

• Maschiatura. 

• Lamatura. 

• Svasatura. 

 

2.2.1 Foratura 

La foratura consiste nel realizzare fori in un pezzo asportando materiale sotto forma di truciolo con 

un utensile.  
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I fori vengono definiti: 

• Passanti (quando attraversano tutto il pezzo). 

• Ciechi (quando hanno una profondità minore del pezzo). 

Durante la lavorazione di foratura è necessario lubrificare l’utensile con acqua e olio emulsionante 

affinchè non perda le sue caratteristiche di durezza. 

 

Figura 15 Moto di lavoro 

Per poter eseguire l’operazione di foratura l’utensile deve avere due moti: 

• Moto di taglio: è un moto di rotazione circolare uniforme trasmesso alla punta dal motore del 

trapano. Esso serve alla esportazione del truciolo e varia in funzione: 

1. Del materiale da lavorare. 

2. Del diametro del foro. 

3. Dal materiale della punta. 

• Moto di avanzamento: è il moto di penetrazione nel materiale trasmesso dal trapano alla punta. 

Esso garantisce la continuità di formazione del truciolo e dipende: 

1. Dal materiale da lavorare. 

2. Dal materiale della punta. 

3. Dalle finiture della lavorazione. 

Durante l’esecuzione dei fori profondi su materiali malleabili bisogna invertire il moto di 

avanzamento per la fuoriuscita del truciolo 
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2.2.2 Alesatura 

L’operazione di alesatura consiste nell’asportare materiale dalla superficie interna di un foro, al fine 

di ottenere: 

1. Calibratura dimensionale. 

2. Finitura superficiale (cilindrica, conica). 

L’operazione è fatta mediante un utensile detto alesatore. 

 

2.2.3 Maschiatura 

La maschiatura è una operazione con la quale si eseguono filettature interne. Si effettua con un 

utensile detto maschio dotato di un imbocco conico. 

 

2.2.4 Lamatura 

 

L’operazione di lamatura consiste nel costruire delle spinature aventi forma di corona circolare 

generalmente sedi di viti. Si esegue con utensili allargatori. 

 

2.2.5 Svasatura 

 

La svasatura è un’operazione che consiste nello smussare i bordi mediante un angolo predefinito 

(normalmente di 90°). Generalmente si esegue per alloggiare la testa svasata di viti. Si usano utensili 

allargatori conici. 

2.2.6 Operazioni da realizzare per effettuare le lavorazioni e la sicurezza del trapano 

 

Per la lavorazione: 

1. Bloccare il pezzo sulla tavola di appoggio del trapano. 

2. Montare l’utensile nel mandrino, bloccandolo con l’apposita chiave. 

3. Accendere il motore. 

4. Portare gradualmente la punta a contatto con il pezzo da forare (sul tornio radiale 

l’abbassamento della punta è automatico). 

5. Spegnere il motore. 
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Per la sicurezza: 

• È necessario installare un riparo che circoscriva tutta la zona pericolosa, che intercetti i 

materiali proiettati, senza essere di intralcio alla lavorazione. Il riparo deve essere resistente 

all’urto e consentire una completa visibilità. 

• Per evitare che la punta si inceppi, spezzandosi o provocando la rotazione del pezzo, è 

necessario che sia ben affilata e montata correttamente, scegliere l’utensile in base al materiale 

da lavorare e rispetto ai parametri propri di questa lavorazione. 

• Occorre utilizzare un apposito sistema di bloccaggio, sia per pezzi di grandi dimensioni che 

per pezzi piccoli. Per il fissaggio dei pezzi grandi si possono usare piattaforme autocentranti, 

griffe, morse speciali o staffe, mentre per pezzi piccoli il fissaggio può avvenire mediante 

mascherine o morsetti di adeguata rigidezza. 

• Gli organi di trasmissione del moto devono essere provvisti di un coperchio di protezione, 

munito di un dispositivo di blocco elettrico che non permetta il funzionamento della macchina 

a sportello aperto. 

Quando si utilizzano utensili elettrici si dovrebbero sempre rispettare, tutte le precauzioni base di 

sicurezza per ridurre il rischio di incendio, scossa 

elettrica e danni personali. 

Le lavorazioni effettuate con un elettroutensile possono diventare pericolose per l’operatore se non 

vengono rispettate norme operative sicure ed adeguate. Come per qualsiasi macchina elettrica che ha 

un organo di lavoro in movimento, l’utilizzo dell’utensile comporta alcuni rischi. I possibili rischi 

residui sono relativi a: 

• Contatti diretti od indiretti con la scossa elettrica. 

• Ferimenti per contatto con parti rotanti in movimento. 

• Ferimenti per contatto con parti spigolose. 

• Ferimenti per eiezioni di parti di utensile o di materiale in lavorazione. 

I fattori che determinano un miglior regime di lavoro con i trapani sono il tipo di materiale, la 

grandezza del foro, il tipo di punta o di fresa e la qualità del taglio desiderata. Più la punta è piccola, 

più la velocità necessaria deve essere alta. La velocità deve essere più alta nei materiali teneri che nei 

metalli duri. Utilizzate la velocità raccomandata per la punta e il materiale da forare. 
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2.3 Analisi AS-IS 

 

 

Figura 16 Trapano a colonna-laboratorio DIISM 

 

In Figura 16 viene riportato il trapano a colonna presente in laboratorio. La macchina è piuttosto datata 

risalendo a circa gli anni 70, è composta da un corpo in ghisa e da inserti come il timone del canotto 

in acciaio. Il motore istallato a bordo ha una potenza di 0,75 Kw e trasmette potenza all’albero del 

mandrino tramite 3 pulegge a 4 gradini accoppiate a due a due con delle cinghie trapezoidali e poste 

nel vano carter sopra la macchina, cambiano gli accoppiamenti dei gradini delle pulegge spostando 

le cinghie si può controllare la velocità di rotazione dell’albero del mandrino. In prima analisi 

mancava il gruppo codolo-mandrino indispensabile per accogliere i vari utensili. 

Inoltre, l’operatore ho il solo controllo dell’accensione e spegnimento della macchina tramite dei 

bottoni posti sul lato sinistro del corpo macchina (dettaglio di seguito in figura), non troppo visibili 

mentre si fa una lavorazione.  
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Figura 17 Comandi accensione-spegnimento trapano 

 

Si tratta di un’attrezzatura di lavoro/ Macchina costruita prima della Direttiva Macchine 98/37/CE e 

2006/42/CE che deve essere aggiornata e adeguata rispettando l'Allegato V del D.Lgs.81/2008 smi. 

Quindi per adeguare alla sicurezza è necessario fare un documento/relazione che risponda ai requisiti 

di sicurezza dell’Allegato V del testo unico. Il manuale non può essere ricostruito ma almeno è 

necessario redigere una serie di schede tecniche sull’utilizzo in sicurezza e sulle problematiche 

principali, da far comprendere poi all’operatore. 

  

2.3.1 Codolo-Mandrino 

Nel trapano non c’era né il mandrino, né il codolo che permettesse di collegare il mandrino al trapano. 

In generale le misure per il codolo e il mandrino sono standardizzate. In base alle misure fatte sul 

canotto della macchina, il codolo che ci serve è MT lato trapano e B16 o B18 lato mandrino. Lato 

trapano siamo vincolati dalla dimensione della cavità che è di circa 18mm all'estremità inferiore del 

canotto, ed ha quindi bisogno di un attacco MT2. 
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Figura 18 Dimensioni Codolo-Mandrino 

 

Nella Figura 18 sono riportate le misure standard per attacco MT e relativi attacchi cono per mandrini 

B, in cui sono evidenziati quelli che servono a noi. 

In realtà solitamente MT2 va combinato con B16 o B18 ma si trovano alcuni anche con l'altro attacco 

con diametro maggiore (es. B22). 

 

2.3.2 Adeguamento a sicurezza 

Le regole attualmente cogenti in materia di attrezzature macchine ed impianti sono: Direttiva 

Macchine 2006/42/CE con il suo recepimento D.lgs17/2010 per la progettazione/costruzione ( per 

quanto riguarda la loro progettazione) che si intersecano poi con l’Esercizio di tali attrezzature con 

quanto previsto dal TITOLO III del D.lgs81/08 smi: Art. 70, Art 71 –Allegato VII.(per quanto 

riguarda l’utilizzo). Per quanto riguarda la messa in sicurezza della macchina si è deciso di seguire la 

norma armonizzata UNI EN 12717 che specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere 

adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura (inclusi installazione 

e smontaggio, con disposizioni per trasporto e manutenzione) di trapani fissi  La norma armonizzata 

europea fissa lo stato dell’arte in materia di sicurezza per quanto riguarda i trapani a colonna e 

permette implicitamente la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dettati della 
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direttiva macchine. Nel dettaglio verranno descritte le varie misure di sicurezza messe in atto sulla 

nostra attrezzatura di lavoro.  I principali pericoli riscontrati sono di natura meccanica 

(utensile/mandrino, cinghie/pulegge), di proiezione (pezzi in lavorazione), di natura elettrica 

(equipaggiamento elettrico) 

• Misure preventive per pericoli di natura meccanica 

I trapani devono essere muniti di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo 

dei lavoratori addetti possano essere offese (per trascinamenti, impigliamenti) dall’utensile / 

mandrino e dalle cinghie / pulegge del variatore di giri. Il nostro trapano è provvisto di un riparo 

interbloccato per la scatola del variatore di giri. Il riparo è stato provvisto di un’interrutore 

normalmente chiuso che stacca qualora in corso di lavorazione venga aperto il vano carter delle 

cinghie. Per mettere al riparo sempre da pericoli di natura meccanica si è intervenuti anche per i 

pericoli connessi al gruppo mandrino/utensile e si è istallata una paratia mobile per evitare da una 

parte rischi di impigliamento o di contatto con le parti mobili dall’altro anche ai pericoli di proiezione 

dello sfrido. Tali ripari fanno in modo che  

- le funzioni della macchina “assoggettate” al riparo non possono essere svolte finche’ il riparo 

non sia stato chiuso; 

- se il riparo viene aperto durante lo svolgimento delle funzioni della macchina, venga dato un 

ordine di arresto; 

- la chiusura del riparo consenta l’esecuzione delle funzioni pericolose della macchina 

“assoggettate” al riparo, ma non ne comandino l’avvio; 

 

 

• Misure preventive per i pericoli di natura elettrica 

Per quanto riguarda i rischi di natura elettrica, è stato necessario munire a bordo del trapano di un 

equipaggiamento elettrico nonché un pannello di comando per l’accensione o l’arresto della 

macchina. Per quanto riguarda questi dispositivi, essi devono essere conformi alle norme tecniche 

IEC 60073 [(CEI 16-3, settembre.97 ed. IV fasc. 3991)” Principi fondamentali e di sicurezza per le 

interfacce uomo-macchina, la marcatura e l’identificazione. Principi di codifica per i dispositivi 

indicatori e per gli attuatori] e alla IEC 60447 [(CEI 16-5, gennaio.95) “Interfacce uomo-macchina. 

Principi di manovra”. 

Tutti i trapani devono essere dotati di almeno uno stop di arresto di emergenza di classe 0 (punto 

4.1.5. CEI EN 418/92) Deve essere:  

 - facilmente accessibile e collocato in corrispondenza delle postazioni di comando ed in altri 

punti operativi;  
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 - ad autoritenuta meccanica con riarmo manuale a funzionamento di apertura positiva. 

È stato necessario quindi istallare un pulsante a fungo che permettesse l’arresto di emergenza, 

integrato in un circuito di autoritenuta, che qualora dovesse essere interrotta l’alimentazione per cause 

esterne all’operatore, esso, qualora dovesse tornare l’alimentazione non permette la riaccensione in 

automatico della macchina, ma solo dopo che l’operatore abbia dato un comando, come ad esempio 

la riaccensione di un interruttore. 

Infine, tutto il pannello di comando della macchina è stato messo in bassa tensione (24 V) tramite un 

trasformatore all’interno dell’equipaggiamento elettrico posto in una scatola istallata, per mezzo di 

bulloni, a bordo della macchina. 

 

2.3.3 Verifiche e Buone Prassi 

 

Di seguito sono state riportate alcune delle buone prassi a cui attenersi per lavorare in sicurezza 

sempre consigliate dalla norma armonizzata 

• Siano presenti gli schermi di protezione 

• Siano operativi ed efficienti i dispositivi di interblocco (a protezione sia degli schermi che del carter 

di chiusura degli organi di regolazione e trasmissione del moto) 

• Sia presente ed efficiente il sistema per la prevenzione di avviamenti involontari 

• Le punte di foratura siano correttamente e adeguatamente serrate nel mandrino 

• Il pezzo da forare sia correttamente e adeguatamente bloccato con l’apposito supporto di serraggio 

regolabile 

• L’operatore indossi idonei occhiali di protezione contro il rischio della proiezione di frammenti 

• L’abbigliamento dell’operatore sia quello prescritto per il tipo di lavorazione 

 

2.4 Modello trapano 

 

In ultima fase risulta utile per quelli che saranno gli sviluppi futuri di questa tesi, realizzare un modello 

matematico della macchina utensile. In prima analisi si è deciso di schematizzare il trapano a colonna 

individuando 3 elementi fondamentali quali: il motore asincrono trifase; il gruppo di trasmissione 

della potenza composto dalle cinghie e dalle pulegge; il mandrino con utensile e il pezzo da lavorare 
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2.4.1 Motore asincrono trifase 

 

Di seguito si introdurrà il principio di funzionamento di un motore asincrono trifase e verrà riportato 

il modello matematico ripreso dalla teoria unificata delle machine elettriche. 

 

2.4.1.1  Principio di funzionamento 

 

Per giustificare il principio di funzionamento della macchina trifase occorre illustrare la generazione 

di un campo magnetico rotante, prodotto da tre avvolgimenti identici, alimentati da una terna 

simmetrica di tensioni. I tre avvolgimenti, con lo stesso numero di spire, sono collocati sulla parte 

fissa della macchina (lo statore) a 120° fra loro (per avere una coppia di poli), rispettandone il senso 

di avvolgimento. 

La corrente produrrà, su ogni fase, un campo magnetico di 

ampiezza proporzionale al proprio valore istantaneo e questo 

campo agirà nella direzione dell’asse della propria bobina. 

Quando la corrente ha valore istantaneo massimo positivo il 

campo prodotto sarà massimo, HMax, mentre quando la corrente 

è massima in modulo ma negativa in verso il campo continua ad 

essere massimo ma agirà con verso contrario al precedente. 

Sommando poi, istante per istante, i contributi di ogni singolo 

campo magnetico prodotto dalle bobine si ottiene un campo 

magnetico risultante. 

Supponendo che il rotore sia inizialmente fermo, i suoi 

avvolgimenti sono sottoposti al campo magnetico statorico rotante 

che provoca la nascita di una f.e.m. su ogni suo avvolgimento. 

Le tensioni così indotte sui tre avvolgimenti rotorici generano 

rispettivamente tre correnti sinusoidali, identiche in ampiezza e 

sfasate di 120° elettrici come avviene sullo statore. Questo implica 

l’insorgere di un campo magnetico rotante anche sul rotore, il 

quale si andrà a sommare a quello generato dallo statore avendo  

la stessa velocità; in questo modo si ha un unico campo magnetico 

rotante. A questo punto i fili conduttori presenti sul rotore e percorsi da corrente, immersi in un campo 

magnetico, per la legge di Lorenz, vedono l’insorgere di una forza perpendicolare al piano individuato 

dalla direzione della corrente e del campo magnetico. Il contributo di queste forze in una spira genera 

Figura 19: schema comportamento 
elettro-magnetico del motore 
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una coppia che sommata al contributo delle altre spire presenti avvia la rotazione del rotore. Man 

mano che il rotore acquista velocità diminuisce la rapidità del taglio subito dai conduttori, si riducono 

le f.e.m.i. (forze elettromotrici indotte), le correnti indotte e quindi anche la coppia motrice. Per poter 

vincere la pur debole coppia resistente del funzionamento a vuoto deve esserci un pur debole taglio 

del flusso da parte del rotore e quindi il rotore insegue sempre il campo rotante senza mai raggiungere 

la stessa velocità. 

È possibile distinguere essenzialmente due condizioni di funzionamento: 

• Se il motore è a vuoto la coppia resistente applicata all’albero è minima e il motore può 

raggiungere una velocità prossima a quella del campo magnetico rotante senza però mai 

diventare uguale a quella di sincronismo. Alla velocità di sincronismo la velocità di variazione 

del flusso sarebbe nulla e quindi anche la coppia motrice si annullerebbe. 

Il rotore può infatti ruotare alla velocità di sincronismo esclusivamente ricevendo energia 

meccanica dall’esterno. 

• Se il motore è stato avviato e gira a vuoto, applicando un carico sull’albero il rotore è costretto 

a rallentare; solo così aumenta il taglio delle linee di flusso e cresce la corrente assorbita, con 

la possibilità di far crescere la coppia motrice e raggiungere la nuova condizione di equilibrio. 

Questa condizione si ottiene a una velocità inferiore a quella iniziale del funzionamento senza 

carico. 

Quindi per generare una coppia motrice non nulla il rotore deve ruotare con una velocità inferiore 

rispetto al campo magnetico rotante, per questo motivo si parla di motore asincrono. 

 

2.4.1.2 Il Modello Matematico 

 

Si consideri a questo punto la macchina asincrona trifase e quindi due avvolgimenti trifase simmetrici, 

cioè costituiti da tre avvolgimenti monofase uguali, disposti a 120° fra loro: in Figura 20 sono 

rappresentati i due avvolgimenti, facendo riferimento in particolare a quello di statore e di rotore di 

una macchina asincrona con quest’ultimo in corto circuito. 
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Figura 20: circuito trifase statorico (sx) e rotorico (dx) 

 

Le grandezze elettriche degli avvolgimenti possono essere rappresentate su due sistemi di riferimento 

(a, b, c) ciascuno aventi 3 assi a 120° : 

• s.d.r. fisso di statore (as, bs, cs) che in seguito chiameremo anche abcs; 

• s.d.r. solidale con il rotore (ar, br, cr) che in seguito chiameremo anche abcr; questo sistema 

ruota alla velocità del rotore in radianti elettrici 𝜔𝑟𝑒. 

Dopo aver introdotto tali s.d.r., è possibile scrivere il modello matematico degli avvolgimenti del 

motore asincrono, descritto dalle successive equazioni differenziali in forma vettoriale (il simbolo 𝛿 

indica l’operatore di derivazione), valido nelle ipotesi di induttanze lineari e assenza di perdite nel 

ferro: 

 

𝑣𝑠𝑟 = 𝑅𝑠𝑟 ∙ 𝑖𝑠𝑟 + 𝛿𝜑𝑠𝑟 

𝜑𝑠𝑟 = 𝐿𝑠𝑟(𝜃) ∙ 𝑖𝑠𝑟 

 

dove 
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𝑉𝑠𝑟 = [𝑣𝑠1 𝑣𝑠2 𝑣𝑠3 𝑣𝑟1 𝑣𝑟2 𝑣𝑟3 ]
𝑇  𝐼𝑠𝑟 = [𝑖𝑠1 𝑖𝑠2 𝑖𝑠3 𝑖𝑟1 𝑖𝑟2 𝑖𝑟3]

𝑇  𝜑𝑠𝑟 = [𝜑𝑠1 𝜑𝑠2 𝜑𝑠3 𝜑𝑟1 𝜑𝑟2 𝜑𝑟3]
𝑇 

  

𝑅𝑠𝑟 = [
𝑅𝑠𝑠 0
0 𝑅𝑟𝑟

] , 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑠𝑠 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑅𝑠, 𝑅𝑠, 𝑅𝑠} 𝑒 𝑅𝑟𝑟 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑅𝑟 , 𝑅𝑟 , 𝑅𝑟}  

 

 𝐿𝑠𝑟 = [
𝐿𝑠𝑠 𝑀(𝜃)

𝑀(𝜃)𝑇 𝐿𝑟𝑟
] , 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑠𝑠 = [

𝐿𝑠 𝑀𝑠 𝑀𝑠

𝑀𝑠 𝐿𝑠 𝑀𝑠

𝑀𝑠 𝑀𝑠 𝐿𝑠

] , 𝐿𝑟𝑟 = [
𝐿𝑟 𝑀𝑟 𝑀𝑟

𝑀𝑟 𝐿𝑟 𝑀𝑟

𝑀𝑟 𝑀𝑟 𝐿𝑟

]  𝑒 𝑀(𝜃) =

[
𝑀11 𝑀12 𝑀13

𝑀21 𝑀22 𝑀23

𝑀31 𝑀32 𝑀33

]  

 

In particolare, le matrici Lss e Lrr rappresentano le mutue induttanze tra le fasi del medesimo circuito, 

sia esso di statore o di rotore; al contrario la matrice M(θ) rappresenta le mutue induttanze tra le fasi 

di circuiti differenti (p.e. M21 rappresenta la mutua induttanza tra la fase 2 di statore e la 1 di rotore). 

Inoltre, sotto l’ipotesi di isotropia della macchina vale che: 

 

𝑀11 = 𝑀22 = 𝑀33   𝑀12 = 𝑀23 = 𝑀31   𝑀13 = 𝑀21 = 𝑀32 

 

ottenendo in questo modo la matrice: 

 

𝑀(𝜃) = [

𝑀𝑠𝑟cos (𝜃1) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃2) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃3)
𝑀𝑠𝑟cos (𝜃3) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃1) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃2)
𝑀𝑠𝑟cos (𝜃2) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃3) 𝑀𝑠𝑟cos (𝜃1)

] 

𝜃1 = 𝜃

𝜃1 = 𝜃 + 120°

𝜃1 = 𝜃 − 120°
 

 

indicando con Msr la mutua induttanza di un avvolgimento di statore ed un avvolgimento di rotore 

quando sono disposti lungo lo stesso asse mentre con θ l’angolo di rotore in radianti elettrici. 

A questo punto però risulta comodo definire il modello della macchina in un sistema detto bifase 

equivalente. In realtà il sistema è sempre trifase, ma uno degli assi non influisce sui risultati del 

modello.  
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Si procede allora utilizzando delle apposite matrici di trasformazione che mappano le equazioni delle 

tensioni e dei flussi 

succitati in un nuovo 

sistema di riferimento con 

tre assi chiamati q d e 0, 

stavolta ortogonali fra loro. 

L’asse che verrà trascurato 

è quello contraddistinto dal 

pedice 0 che è ortogonale 

al piano formato dagli assi 

q e d. 

Il nuovo sistema di riferimento può ruotare ad una velocità qualsiasi 𝜔 che per comodità viene fatta 

coincidere con la pulsazione elettrica 𝜔 = 𝜔𝑎 di alimentazione della macchina. Di conseguenza il 

sistema qd ruota a velocità 𝜔𝑎 rispetto al sistema trifase di statore iniziale e ad una velocità 𝜔𝑎 − 𝜔𝑟𝑒 

rispetto a quello iniziale di rotore. 

Il fatto che venga trascurato l’asse zero è una diretta conseguenza della scelta di un modello trifase 

equilibrato a neutro soppresso e quindi con corrente di neutro “io” nulla. Al fine di ottenere questo 

circuito equivalente è necessario far ricorso ad una particolare trasformazione detta Trasformata di 

Park, riassumibile nella seguente matrice: 

 

𝑇(𝜃) = √
2

3
[

𝑐𝑜𝑠𝜃 cos (𝜃 − 120°) cos (𝜃 + 120°)
−𝑠𝑖𝑛𝜃 −sin (𝜃 − 120°) −sin (𝜃 + 120°)

1 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄

]. 

 

Considerando il fatto che la macchina asincrona trifase è costituita da due circuiti trifase, si evince 

come sia necessario effettuare due trasformazioni: una per il circuito di statore ed una per il circuito 

di rotore; ciò implica la moltiplicazione delle equazioni precedentemente calcolate, con la nuova 

matrice 𝑇(𝜃), definita come: 

 

𝑇(𝜃) = [
𝑇(𝜃𝑠) 0

0 𝑇(𝜃𝑟)
] 

 

Figura 21: circuiti equivalenti statorico e rotorico nella macchina bifase equivalente 
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dove con 𝑇(𝜃𝑠) e 𝑇(𝜃𝑟) si indicano rispettivamente le trasformate di Park per il circuito statorico e 

rotorico. A questo punto è necessario considerare per le equazioni le seguenti variabili trasformate 

(�̅� = 𝑇(𝜃) ∙ 𝑥): 

 

𝑉𝑠𝑟
̅̅̅̅ = [�̅�𝑠1 �̅�𝑠2 �̅�𝑠3 �̅�𝑟1 �̅�𝑟2 �̅�𝑟3 ]

𝑇  𝐼𝑠𝑟̅̅̅̅ = [𝑖�̅�1 𝑖�̅�2 𝑖�̅�3 𝑖�̅�1 𝑖�̅�2 𝑖�̅�3]
𝑇  𝜑𝑠𝑟̅̅ ̅̅ = [�̅�𝑠1 �̅�𝑠2 �̅�𝑠3 �̅�𝑟1 �̅�𝑟2 �̅�𝑟3]

𝑇 

 

facendo però riferimento al nuovo sistema di riferimento “dq” è possibile riscrivere ancora i succitati 

vettori come: 

 

𝑉𝑠𝑟
̅̅̅̅ = [�̅�𝑠𝑑 �̅�𝑠𝑞 �̅�𝑠0 �̅�𝑟𝑑 �̅�𝑟𝑞 �̅�𝑟0 ]

𝑇
  𝐼𝑠𝑟̅̅̅̅ = [𝑖�̅�𝑑 𝑖�̅�𝑞 𝑖�̅�0 𝑖�̅�𝑑 𝑖�̅�𝑞 𝑖�̅�0]

𝑇
      𝜑𝑠𝑟̅̅ ̅̅ ̅

= [�̅�𝑠𝑑  �̅�𝑠𝑞 �̅�𝑠0 �̅�𝑟𝑑 �̅�𝑟𝑞 �̅�𝑟0]
𝑇
 

 

ma sempre per la scelta di una macchina equilibrata con corrente di neutra quindi nulla, si ha che le 

uniche variabili in gioco sono: 

 

𝑉𝑠𝑟
̅̅̅̅ = [�̅�𝑠𝑑 �̅�𝑠𝑞  �̅�𝑟𝑑  �̅�𝑟𝑞 ]

𝑇
  𝐼𝑠𝑟̅̅̅̅ = [𝑖�̅�𝑑  𝑖�̅�𝑞  𝑖�̅�𝑑 𝑖�̅�𝑞 ]

𝑇
      𝜑𝑠𝑟̅̅ ̅̅ ̅ = [�̅�𝑠𝑑 �̅�𝑠𝑞  �̅�𝑟𝑑 �̅�𝑟𝑞 ]

𝑇
. 

 

Prima di determinare le equazioni della macchina equivalente è importante effettuare una 

considerazione riguardante i flussi. Dalle equazioni precedentemente calcolate risulta che 𝑣𝑠𝑟 = 𝑅𝑠𝑟 ∙

𝑖𝑠𝑟 + 𝛿𝜑𝑠𝑟 con 𝜑𝑠𝑟 = 𝐿𝑠𝑟(𝜃) ∙ 𝑖𝑠𝑟 ma successivamente all’applicazione della trasformata si ha che 

 �̅�𝑠𝑟 = �̅� ∙ 𝑖𝑠𝑟̅̅̅̅   dove �̅� = 𝑇𝐿𝑠𝑟𝑇
−1; da ciò consegue che   �̅�𝑠𝑟 = 𝑇𝜑𝑠𝑟. L’importanza della 

considerazione risiede nel fatto che la matrice T non è una matrice costante e quindi anch’essa è 

soggetta all’operatore di derivazione per il flusso presente nelle equazioni della tensione di statore e 

di rotore. 

In particolare, è opportuno tener presente che la trasformata di Park gode della proprietà di 

ortogonalità per cui 𝑇𝑇−1 = 𝐼 e ciò implica che derivando: 

 

𝑑

𝑑𝑡
(𝑇𝑇−1) = (

𝑑

𝑑𝑡
𝑇)𝑇−1 + 𝑇 (

𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1) = 0 

 

ovvero 

(
𝑑

𝑑𝑡
𝑇) = −𝑇 (

𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1)𝑇. 
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Ecco allora che, nell’equazione delle tensioni, la derivata del flusso equivalente diventa: 

 

𝛿�̅�𝑠𝑟 =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑇𝜑𝑠𝑟) = (

𝑑

𝑑𝑡
𝑇)𝜑𝑠𝑟 + 𝑇 (

𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑠𝑟) = 𝑇 (

𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑠𝑟) − 𝑇 (

𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1) 𝑇𝜑𝑠𝑟

= 𝛿�̅�𝑠𝑟 + 𝑇 (
𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1) �̅�𝑠𝑟 

 

Per semplicità si indichi 𝑇∗ = 𝑇 (
𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1). E’ ovvio come in caso stazionario tale matrice sia 

identicamente nulla. 

Il sistema di equazioni diventa così: 

 

�̅�𝑠𝑟 = 𝑅𝑡𝑖�̅�𝑟 + 𝛿�̅�𝑠𝑟 + 𝑇∗�̅�𝑠𝑟 

�̅�𝑠𝑟 = �̅�𝑖�̅�𝑟 

 

con  𝑅𝑡 =

[
 
 
 
 
 
𝑅𝑠 0 0
0 𝑅𝑠 0
0 0 𝑅𝑠

0

0
𝑅𝑟 0 0
0 𝑅𝑟 0
0 0 𝑅𝑟]

 
 
 
 
 

, �̅� =

[
 
 
 
 
 
𝐿𝑠𝑠 − 𝑀𝑠𝑠 0 0

0 𝐿𝑠𝑠 − 𝑀𝑠𝑠 0
0 0 𝐿𝑠𝑠 + 2𝑀𝑠𝑠

0

0
𝐿𝑟𝑟 − 𝑀𝑟𝑟 0 0

0 𝐿𝑟𝑟 − 𝑀𝑟𝑟 0
0 0 𝐿𝑟𝑟 + 2𝑀𝑟𝑟]

 
 
 
 
 

.  

 

Inoltre essendo 𝑇∗ = 𝑇 (
𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1)  ed ancora 𝑇(𝜃) =

√
2

3
[

𝑐𝑜𝑠𝜃 cos (𝜃 − 120°) cos (𝜃 + 120°)
−𝑠𝑖𝑛𝜃 −sin (𝜃 − 120°) −sin (𝜃 + 120°)

1 √2⁄ 1 √2⁄ 1 √2⁄

] si ottiene: 𝑇∗ = 𝑇 (
𝑑

𝑑𝑡
𝑇−1) = [

0 −�̇� 0
�̇� 0 0
0 0 0

], 

tale matrice introduce l’accoppiamento tra i due circuiti che altrimenti, in caso stazionario sarebbe 

nullo. In conclusione, le equazioni della macchina asincrona trifase diventano: 

sqrqrrq

sdrdrrd

rdrrqrqrrq

rqrrdrdrrd

rqsqssq

rdsdssd

sdssqsqssq

sqssdsdssd
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si noti come per la corto circuitazione del rotore le tensioni rotoriche siano nulle; si ricordi inoltre che 

𝜃�̇� = 𝜔𝑎 e �̇�𝑟 = 𝜔𝑎 − 𝜔𝑟. Esplicitando ora le correnti di rotore ed il flusso statorico, grandezze 

incognite, in funzione delle correnti statoriche e del flusso rotorico si ottengono le seguenti relazioni. 

Il flusso rotorico viene assunto conosciuto in quanto può essere misurato inserendo sensori ad effetto 

Hall nel traferro o stimata attraverso misure di correnti e tensioni.  

 

La trasformata di Park oltre che a godere della proprietà di ortogonalità è tale per cui nell’atto 

della trasformazione del circuito trifase in quello bifase equivalente mantiene immutata la potenza 

del sistema; da ciò è possibile ricavare l’equazione della coppia. Ancora, dalle equazioni delle 

tensioni rotoriche è possibile ricavare la dinamica del motore per quanto riguarda la velocità rotorica 

e la pulsazione di alimentazione.  

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Cinghie-Pulegge 

 

Il gruppo di trasmissione della potenza è composto da 3 pulegge accoppiate a due a due da due da 

delle cinghie trapezoidali A-22 e A-26. La variazione delle velocità è realizzata spostando le cinghie 

nei vari gradini delle pulegge. 
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Nell’ipotesi che non vi sia strisciamento e che le cinghie sia inestensibile, tutti i punti della cinghia 

avranno lo stesso modulo della velocità di rotazione. Pertanto, se è t lo spessore della cinghia misurato 

in direzione radiale, D1 e D2 sono i diametri delle pulegge, un’espressione per il calcolo del rapporto 

di trasmissione г risulta essere il seguente [6]: 

 

г =  
𝑤2

𝑤1
=  

𝐷1 + 𝑡/2

𝐷2 + 𝑡/2
 ≌   

𝐷1

𝐷2
 

 

 

Figura 23 Modello cinghie-pulegge 

 

 

Figura 22 Variatore composto da cinghie e pulegge 
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2.4.3 Mandrino e pezzo da lavorare 

 

Per quanto riguarda il modello del mandrino con il pezzo da lavorare si è fatto riferimento ad una 

generica lavorazione di foratura. Di seguito vengono riportati tutti i vari termini in gioco e le diverse 

equazioni che governano tali lavorazioni, in particolare si presa come rifermento una generica 

lavorazione di foratura. 

La foratura è una lavorazione per asportazione di truciolo che consente, attraverso la rimozione di 

materiale, di ottenere dei fori che costituiscano alloggi per giunzioni bullonate o rivettate. 

Generalmente questa lavorazione è seguita da altre operazioni quali alesatura e svasatura. Sebbene 

siano stati sviluppati metodi differenti per la realizzazione dei fori in risposta alle nuove specifiche 

di lavorazione, che non potrebbero essere soddisfatte senza ricorrere ad essi, la foratura 

convenzionale per mezzo di utensili, denominati punte per forare, rimane uno dei processi più 

adottati. La scelta degli strumenti e dei metodi più opportuni per la realizzazione dei fori dipende 

dal tipo di materiale, dalle dimensioni del foro, dal numero dei fori e dal tempo impiegato per 

completare l’operazione. Nella foratura convenzionale il moto di taglio rotatorio è posseduto 

dall’utensile, quello di alimentazione può essere posseduto dall’utensile o dal pezzo, mentre i moti 

di registrazione possono essere posseduti da entrambi. Per quanto riguarda gli utensili, il più 

comune e semplice è rappresentato dalla punta elicoidale, la cui geometria è illustrata in Figura 24: 

 

Figura 24 Punta elicoidale 

 

La punta è costituita da due parti: un codolo (Shank) cilindrico o conico per il centraggio sul 

mandrino della macchina e per la trasmissione della coppia di taglio, e da un corpo cilindrico nel 

quale sono ricavate due scanalature elicoidali (Flute) opposte, che formano con l’asse dell’utensile 

un angolo chiamato angolo di inclinazione d’elica (Helix angle), che in genere varia tra i 30 e 35 gradi. 

Le scanalature hanno la funzione di permettere l’evacuazione dei trucioli che si formano in 

corrispondenza dei taglienti (Cutting edge). Questi ultimi sono formati dall’intersezione delle 
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scanalature con la superficie di estremità. La punta è dotata inoltre di colletti o margini (Margin) che 

ne consentono la guida nel foro e la finitura della parete cilindrica. I valori dell’angolo dei taglienti 

(θ) e di quello di inclinazione d’elica vengono scelti quali risultato di un complesso compromesso tra 

varie esigenze, tra cui: • Assicurare una componente di spinta contraria alla direzione di 

avanzamento, nonché una sezione libera di passaggio tra le superfici delle scanalature elicoidali e le 

pareti del foro, per l’evacuazione dei trucioli • Garantire un valore dell’angolo di spoglia superiore 

per ogni tagliente adatto al materiale lavorato • Conferire alla parte terminale della punta una 

resistenza meccanica adatta • Permettere ai trucioli di avvilupparsi secondo un elicoide di diametro 

simile a quello delle scanalature elicoidali, in modo che la resistenza di attrito dei trucioli sulle pareti 

del foro sia minima. I taglienti principali sono collegati al tagliente trasversale (Chisel edge); l’angolo 

da essi formato è detto angolo del tagliente trasversale (chisel edge angle). La porzione di ogni 

scanalatura adiacente al tagliente agisce come petto (rake face) dell’utensile. Il nocciolo (web) 

fornisce il supporto alla punta lungo tutta la sua lunghezza, garantendone la resistenza a torsione. 

Il diametro del nocciolo deve essere circa 0.1 o 0.2 volte il diametro della punta. In caso contrario la 

sezione di passaggio dei trucioli da evacuare subirebbe un’eccessiva limitazione. 

Gli angoli caratteristici della punta elicoidale come l’angolo di spoglia superiore (rake angle), l’angolo 

di spoglia inferiore (relief angle), l’angolo di taglio (edge angle) sono riportati nella Figura 25 

 

Figura 25 Angoli di spoglia e di taglio della punta elicoidale 

Durante la foratura un aumento dell’avanzamento provoca una variazione del sistema degli angoli, 

come l’aumento dell’angolo di spoglia superiore e una diminuzione dell’angolo di spoglia inferiore. 

Per valori eccessivi dell’avanzamento, l’angolo di spoglia inferiore può assumere valore nullo 

(fenomeno del tallonamento). Durante la lavorazione, il materiale rimosso nella forma di truciolo si 

muove lungo il gambo scanalato della punta, allontanandosi dalla zona di taglio. Il meccanismo di 

evacuazione del truciolo è simile a quello nel taglio obliquo ma complicato dal continuo 

cambiamento dell’angolo di spoglia inferiore e della velocità di taglio. La separazione di parti di uno 
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stesso materiale, e dunque l’asportazione di truciolo, deve necessariamente comportare 

l’applicazione di un sistema di forze esterne tale da generare nel materiale uno stato tensionale che 

superi il suo limite di resistenza e che porti alla crisi del materiale stesso. Durante il processo di 

foratura nascono due aliquote di forza: la forza di penetrazione (spinta) e la coppia. La spinta, che 

agisce lungo l’asse della punta, è la forza necessaria per mantenere una data velocità di 

avanzamento nel materiale. La coppia è quella grandezza data dalla forza tangenziale necessaria a 

mantenere la velocità di rotazione della punta. Queste due grandezze sono influenzate dai 

parametri di taglio (velocità, avanzamento, geometria della punta, materiale del pezzo da lavorare) 

e a loro volta influenzano la riuscita dell’operazione di foratura: una loro variazione comporta infatti 

differenti livelli di usura dell’utensile, e quindi, una differente qualità del foro ottenuto, in termini 

di rugosità superficiale e rispetto delle specifiche geometriche e dimensionali. D’altra parte, 

l’economia delle lavorazioni per asportazione di truciolo è notevolmente influenzata dall'usura 

progressiva dell'utensile che condiziona la durata del tagliente e agisce sensibilmente su alcune 

grandezze caratteristiche della lavorazione. Infatti, come si può facilmente intuire, col progredire 

dell'usura si ha, in generale, un peggioramento della finitura superficiale, variazioni dimensionali del 

pezzo in lavorazione, incremento delle forze di taglio e quindi della potenza assorbita. Inoltre, 

l'effetto combinato delle elevate sollecitazioni meccaniche, delle temperature alle quali l'utensile 

opera, delle caratteristiche chimico-meccaniche del materiale in lavorazione e l'interazione con 

eventuali lubrificanti, influisce sull'usura del tagliente e conseguentemente sulla produttività 

dell'utensile. Il tasso di usura della punta è influenzato dai parametri di foratura, dalle proprietà del 

materiale lavorato, dalla geometria e dal materiale della punta oltre che dal tipo di rivestimento. 

La ricerca volta alla caratterizzazione degli utensili di foratura ha come scopo l’individuazione dei 

parametri di taglio che garantiscano la realizzazione di fori di qualità, in termini di rispetto delle 

tolleranze e dell’usura dell’utensile. In tale ambito, le attuali tendenze nel campo della ricerca 

scientifica si focalizzano sull’analisi delle forze esplicate durante la lavorazione, dell’usura 

dell’utensile e della rugosità superficiale, i cui limiti sono spesso imposti dai particolari settori di 

applicazione. La scarsa qualità dei fori causa lo scarto del 60% dei pezzi durante il controllo qualità; 

per questo motivo, c’è bisogno di un’attenta programmazione del processo di foratura per poter 

ottenere particolari di qualità e facilmente assemblabili. Infatti, gli organi di collegamento impiegati 

nell’industria aeronautica richiedono fori di elevata qualità per rispondere ai requisiti prestazionali 

imposti. La realizzazione di fori di alta qualità permette una maggior vita utile della struttura 

aeronautica e una riduzione dei costi in virtù di un minor numero di rilavorazioni. Ad oggi, la 
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tendenza è di ottimizzare le condizioni ed i parametri di foratura che possono influenzare la qualità 

del processo sia dal punto di vista meccanico che geometrico. [7]a[8] In particolare, bisogna curare 

la posizione ed il diametro dei fori, per garantire il corretto allineamento tra le parti e il rispetto dei 

requisiti meccanici, tenendo conto dei carichi che devono essere trasferiti e dunque degli sforzi 

localizzati presenti. Anche la micro-geometria e la rugosità possono essere soggette a specifiche 

particolari, generalmente, in termini di cilindricità e rugosità della superficie interna. Nell’ottica di 

un’attenta analisi dei requisiti di qualità di un foro è necessario focalizzare l’attenzione sull’usura 

dell’utensile, e sull’influenza dei parametri di taglio su di essa, oltre che sul rispetto delle tolleranze 

geometriche e dimensionali imposte dalla particolare applicazione. 

 

2.4.3.1  Punte elicoidali 

 

Gli utensili più comunemente utilizzati nella foratura sono le punte elicoidali caratterizzate da due 

zone: una attiva, di taglio ed un’altra inattiva, detta gambo, che permette il fissaggio sulla macchina 

utensile. 

 

 

Figura 26 Punta elicoidale: vista longitudinale e vista frontale 

 

La zona di taglio e solcata dalle scanalature, la cui profondità è decrescente dal vertice verso il 

gambo, affinché alla base sia garantita una maggiore resistenza a torsione. La punta elicoidale è 

contraddistinta da alcuni parametri necessari alla scelta della stessa per le varie tipologie di foratura:  

 • D = 2 R = diametro della punta;  

 • ε = angolo al vertice della punta, d’inclinazione tra i taglienti (point angle);  

 • α = angolo di spoglia inferiore (relief angle);  

 • γ = angolo di spoglia superiore (rake angle);  

 • θ = angolo d’inclinazione d’elica.  

Dalla Figura 27 sottostante è possibile identificare alcuni di tali parametri. 
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Figura 27 Principali caratteristiche dell'utensile 

Come si nota la punta è costituita da una parte cilindrica nella quale sono realizzate due scanalature 

elicoidali opposte, la cui intersezione con la superficie d’estremità forma i due taglienti (AB e CE). 

L’intersezione dei due solchi elicoidali con la superficie cilindrica di inviluppo della punta genera due 

spigoli elicoidali raschianti; la larghezza di tali spigoli è di circa un decimo del diametro e comunque 

non è mai inferiore a 0.7 mm. Gli spigoli elicoidali di guida (BB’ ed EE’) costituiscono il cosiddetto 

quadretto; tale parte, caratterizzata da un piccolo angolo di spoglia inferiore (circa 2°), ha una 

duplice funzione: di guida della punta nel foro e di finitura della parete cilindrica del foro stesso. Gli 

angoli di spoglia inferiore e superiore (α e γ) di ogni tagliente dipendono dall’inclinazione delle 

scanalature elicoidali (che rappresentano il petto dell’utensile) e dalla geometria delle faccette di 

affilatura (che rappresentano il fianco) schematizzate con F e F’ sempre in Figura sopra. Inoltre tali 

angoli non sono costanti ma dipendono dall’avanzamento con cui la punta ad elica lavora [9]. Il 

movimento di rotazione della punta intorno al proprio asse (moto di lavoro) ed il movimento di 

avanzamento (moto d’alimentazione) nella direzione dell’asse di rotazione danno un moto 

risultante elicoidale ed una superficie lavorata rappresentata da un elicoide rigato avente passo p 

costante (uguale all’avanzamento a) ed inclinazione μ variabile con la distanza d di ciascun punto P 

del tagliente dall’asse della punta. 

 



42 
 

 

Figura 28 Angoli di spoglia superiore ed inferiore del tagliente di una punta elicoidale 

 

L’angolo di spoglia inferiore α è cosi definito: preso un punto del tagliente si considera il piano 

tangente alla superficie cilindrica, che ha come asse quello della punta e come raggio la distanza del 

punto dallo stesso. Sezionando la punta con tale piano, l’angolo α è quello compreso tra la tangente 

al fianco del tagliente e la tangente, nello stesso punto, alla circonferenza che il punto descrive 

quando ruota intorno all’asse. L’angolo di spoglia inferiore, in un piano normale per un punto della 

periferia della punta può essere determinato dalla formula: 

 

𝑡𝑎𝑛𝛼𝑛 = 𝑡𝑎𝑛𝛼 ∗ 𝑠𝑒𝑛(
휀

2
) 
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Figura 29 Angoli di taglio reali durante la foratura 

 

Il valore reale dell’angolo di spoglia inferiore, durante l’operazione di foratura, è diverso da quello 

ottenuto in affilatura e misurato in modo statico. Ciò è spiegato dal fatto che, durante l’operazione 

di foratura, l’utensile non solo ruota, ma si sposta anche assialmente. La traiettoria del moto di un 

punto del tagliente non sarà una circonferenza, ma un’elica di passo uguale all’avanzamento della 

punta misurato in mm/giro. La superficie di taglio formata dai taglienti sarà, dunque, una superficie 

elicoidale come evidenziato in figura sopra. Il piano reale di taglio è tangente a questa superficie 

elicoidale. Il passo dell’elica, percorsa dal punto del tagliente considerato sarà uguale 

all’avanzamento della punta (f) misurato in mm/giro. 

 

 

Figura 30 Superfici di taglio durante la foratura 

 

Quindi, durante il taglio, l’angolo di spoglia inferiore è quello compreso tra il piano reale di taglio e 

un piano tangente al dorso della punta; questo sarà più piccolo dell’angolo α ottenuto in modo 

statico della quantità μ:  
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𝛼w = 𝛼 - µ 

 

tanµ = 
𝑓

(𝜋∗𝐷)
 

 

dove con f si è indicato l’avanzamento per giro. 

Più piccolo è il diametro della circonferenza sulla quale si trova il punto considerato, o più grande è 

l’avanzamento, tanto più grande sarà l’angolo μ e più piccolo l’angolo di lavoro αw. Per definire 

l’angolo di spoglia superiore γ si deve prendere un punto sul tagliente, considerare un piano 

ortogonale a quest’ultimo e sezionare la punta con tale piano. Ragionando in tale piano, l’angolo in 

questione è quello individuato tra la tangente al petto, all’interno del solco elicoidale, e la normale 

alla superficie di rivoluzione descritta dai taglienti intorno all’asse dell’utensile. Naturalmente tale 

angolo varia a seconda del punto scelto lungo il tagliente, con legge [10]: 

 

tan𝛾𝑥 = 
(𝑟𝑥 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜗)

(
𝑅 ∗ 𝑠𝑒𝑛휀

2 )
 

 

dove rx è il raggio della circonferenza sulla quale si trova il punto scelto del tagliente. Da tale legge 

di variazione si può notare che il massimo valore dell’angolo di spoglia superiore è alla periferia della 

punta, dove in un piano parallelo all'asse è uguale all'angolo dell'elica. Il minimo valore è all’apice 

della punta; infatti, in prossimità dello spigolo centrale il valore di γ eccede i 90°. La variazione 

dell’angolo di spoglia superiore lungo il tagliente è evidenziata dalla costruzione grafica riportata in 

figura sotto. Infatti, l’elica sviluppata in un piano diventa l’ipotenusa di un triangolo rettangolo del 

quale un cateto è il passo dell’elica e l’altro è la circonferenza del cerchio di diametro pari a quello 

in cui l’elica è sviluppata. Se il passo dell’elica è lo stesso per ogni diametro di una sezione assiale, 

considerando l’elica su di un cilindro di diametro d1< d, si ha che 𝛾1< 𝛾. 
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Figura 31 Variazione dell’angolo di spoglia superiore lungo i taglienti 

 

Anche in questo caso, il valore reale dell’angolo di spoglia superiore durante la foratura sarà diverso 

da quello statico e pari a:  

 w =  +   

L’angolo d'inclinazione dell’elica θ può essere, invece, individuato sviluppando l’elica stessa in un 

piano; da tale sviluppo si ottiene un triangolo rettangolo, dove uno dei due cateti è il raggio dell’elica 

e l’altro è il passo, l’angolo di fronte a quest’ultimo è quello cercato. 

 

2.4.3.2  Forza avanzamento 

Su ciascun punto del tagliente si esercitano delle forze; le risultanti scomposte secondo la direzione 

dell’asse di foratura e secondo due direzioni del piano ad esso ortogonale, disposte tra loro a 90°, 

danno luogo alle forze Fv, Fh e Fx; in più c’è la forza Fp che è quella corrispondente allo spigolo 

centrale. In generale, è lecito assumere che le forze Fh dei due, opposti, taglienti si fanno equilibrio 

tra loro. La forza Fv e la forza Fp, essendo dirette verticalmente, impediscono la penetrazione della 

punta nel pezzo. Tale vincolo è anche dovuto all’attrito generato dallo strisciamento della superficie 

marginale della punta contro quella lavorata ed alle forze Ff relative al flusso del truciolo. 
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Figura 32 Forze che agiscono durante la foratura 

 

Riassumendo, la forza d’avanzamento, Fz, è composta di quattro aliquote, che sono:  

 • 2 Fv = forza verticale, risultante, che si genera lungo i due taglienti principali;  

 • Fp = forza verticale che si genera sullo spigolo centrale;  

 • Fm = forza d'attrito che si genera tra la superficie marginale della punta e quella lavorata; 

 • Ff = forza verticale generata dal flusso del truciolo.  

Sommando i diversi contributi si ottiene l’espressione della forza verticale:  

Fz = 2 Fv + Fp + Fm + Ff 

 

2.4.3.3  Momento di torsione 

 

Per quanto riguarda il momento di torsione si può dire che esso è composto dalle seguenti aliquote:  

 • Mr = momento delle forze Fx; infatti, le componenti orizzontali delle forze danno luogo al 

momento resistente: 

 Mr = Fx * X 

dove X è la distanza tra le Fx corrispondenti ai due taglienti. 
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- Mm = momento delle forze d'attrito, che si generano tra la superficie marginale della punta e la 

superficie lavorata.  

- Ms = momento delle forze dovuto alla raschiatura e all'attrito, sullo spigolo centrale.  

- Mf = momento delle forze d'attrito del truciolo sulla punta e sulla superficie lavorata. 

 

 

Figura 33 Momenti che agiscono durante la foratura 

 

Il valore totale del momento torcente è:  

Mz = Mr + Mm + Ms + Mf  

Da misure sperimentali eseguite sui metalli, si è visto che le forze di resistenza Fv corrispondenti ai 

taglienti raggiungono circa il 40% della resistenza totale, quelle che si sviluppano sullo spigolo 

centrale Fp circa il 57%, e le forze d'attrito Fm circa il 3%. Per quanto riguarda la torsione, e sempre 

per i metalli, si è visto che l'80% del momento totale di resistenza al taglio Mr deriva da quello che 

si genera sui taglienti, l'8% è dovuto allo spigolo centrale Ms e il 12% all'interazione fra truciolo e 

punta, truciolo e foro e dall'attrito tra i margini dell'utensile e superficie lavorata (Mm + Mf).  

Si può affermare che, nel caso della torsione, l'attrito ha un peso molto elevato; in più si vede che il 

contributo percentuale dello spigolo centrale alla torsione è molto piccolo (8%), mentre quello 
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dovuto alla forza verticale è più elevato (57%). Ciò è dovuto alle ristrette dimensioni dello spigolo 

centrale. 
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Capitolo 3 

Sicurezza e industria 4.0. 

3.1 Digital Twin e sicurezza 

Un Digital Twin è un modello digitale di un particolare elemento fisico o di un processo che è 

connesso allo stesso dal quale riceve dati, che permettono la convergenza tra gli stati fisici e virtuali 

ad un appropriato tasso di sincronizzazione []11. Diverse tecnologie abilitanti dell'Industria 4.0 come 

l'Internet of Things (IoT), i sistemi Cloud e i Big Data Analytics contribuiscono alla creazione di 

quello che è il Digital Twin di un processo fisico, cioè un modello matematico in grado di descrivere 

il processo, il prodotto o il servizio per effettuare analisi e applicare strategie aziendali. Le soluzioni 

Digital Twin integrano intelligenza artificiale, machine learning e software data analytics con i dati 

raccolti negli impianti di produzione per creare modelli digitali di simulazione che vengono aggiornati 

al variare dei parametri del processo produttivo o delle condizioni di lavoro [12]. Si tratta di un 

sistema di autoapprendimento, che utilizza dati raccolti da varie fonti: da sensori che trasmettono le 

condizioni operative; da esperti, come ingegneri con una profonda conoscenza del settore industriale; 

da altre flotte di macchine simili; oltre a integrare dati storici relativi all'uso passato dei componenti 

dell'impianto [13]. Il Digital Twin si è affermato da tempo in un settore, quello industriale, in cui crea 

un vantaggio competitivo duraturo [14]. In letteratura, le soluzioni Digital Twin sono state sviluppate 

per creare un costante miglioramento nell'efficienza [15], minimizzare i tassi di guasto [16], 

accorciare i cicli di sviluppo [17] e aprire nuove opportunità di business [18]. Oggi l'integrazione del 

modello digitale con l'IoT è diventata particolarmente efficace in quanto l'introduzione di specifiche 

piattaforme cloud offre la possibilità di integrare i dati in tempo reale con tutte le altre informazioni 

digitali aziendali su un determinato processo, garantendo la realizzazione di un vero e proprio Digital 

Twin. Le tecnologie Digital Twin, attraverso una rappresentazione virtuale degli asset fisici (un 

motore, una linea di produzione o un intero impianto) rendono possibile l'applicazione di politiche 

predittive nella gestione e manutenzione delle macchine utensili come il trapano. Rispetto ai modelli 

di simulazione tradizionali, Digital Twin è reattivo: riceve informazioni dai sensori sull'asset fisico e 

cambia quando l'asset viene modificato [19]. I macchinari utensili esistenti richiedono un'analisi più 

approfondita delle informazioni provenienti dai propri sensori. Per esempio, l'analisi dei rischi 

fornisce solo lo stato AS-IS della situazione. Non mostra una chiara visione della relazione tra 

prestazioni ed eventi di rischio per gli scenari TO-BE. Il Digital Twin è un'opportunità importante 

per poter migliorare le condizioni di sicurezza industriale, dal momento che le simulazioni che 

possono essere realizzate attraverso il digital twin possono addestrare e migliorare su una scala più 

ampia la resilienza industriale [20]. Attualmente, un'architettura che spieghi come progettare, 
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sviluppare e implementare un Digital Twin specificamente dedicato alla gestione del rischio non 

esiste in letteratura. In questo contesto, questo lavoro segue un modello di riferimento [21] che 

ricercatori, tecnici e manager aziendali possono seguire ogni volta che vogliono applicare soluzioni 

Digital Twin alla gestione del rischio negli ambienti di lavoro. Sebbene nell’articolo il modello viene 

applicato per un impianto di processo, si è cercato di contestualizzarlo a d una macchina utensile. 

Queste soluzioni potrebbero garantire applicazioni di manutenzione predittiva, che possono creare 

una modellazione virtuale dei processi di manutenzione e prevenire eventi ad alto rischio per gli 

operatori. A questo proposito, le tecniche Digital Twin da sviluppare devono essere in grado di 

prevedere e quindi rilevare guasti futuri, non solo malfunzionamenti già visibili ed esistenti. 

 

3.2 Stato dell’arte: Valutazione del rischio e Digital Twin 

Come nuova tecnologia in grado di integrare la realtà virtuale a quella fisica, i digital twin offrono la 

possibilità di migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori coinvolti nell'interazione uomo-

macchina. Inoltre, l'integrazione di modelli digitali con l'IoT ha il potenziale di generare la modalità 

interattiva flessibile per migliorare l'efficienza della macchina e la sicurezza del processo [22]. Ad 

esempio, i digital twin nelle industrie di processo sono usati in varie forme, con l'intento principale 

di modellare un sistema, in linea con la natura modello-centrica della pratica ingegneristica [23]. 

Tuttavia, la letteratura scientifica si è concentrata solo su alcuni argomenti specifici, come i principali 

vantaggi dell'uso dei modelli digitali nell'industria o il ruolo dei Digital Twins nell'aiutare le attività 

di manutenzione. Per quanto riguarda il primo punto, i principali vantaggi dell'uso dei modelli digitali 

nell'industria sono stati discussi da [24] e comprendono vari aspetti. In primo luogo, i modelli virtuali 

guidati da dati in tempo reale sono in grado di fornire una rappresentazione molto fedele dell'ambiente 

reale e, come tali, possono essere costruiti per supportare interazioni immersive tra uomini e 

macchine. In secondo luogo, i Digital Twin possono integrare dati reali e simulati, permettendo 

all'utente di ottenere una descrizione completa dell'intero ambiente e una comprensione più profonda 

delle entità fisiche. Infine, i modelli digitali forniscono piattaforme concise, intuitive e facili da usare, 

come software e applicazioni mobili che potrebbero essere adottate da utenti in diversi campi. Le 

attività di manutenzione sono situazioni tipiche che richiedono interazione uomo macchina. Nella 

manutenzione, il modello digitale può riflettere lo stato in tempo reale delle macchine. Attraverso 

l'analisi dei dati fisici, dei dati dei sensori e ai metodi di manutenzione, il modello digitale può 

facilmente identificare i componenti e le parti che mostrano segni di danno; questo permette analisi 

guidate dai dati e una strategia di valutazione del rischio a partire dalla segnalazione di eventi avversi 

[25]. Innescare, per esempio, attività di manutenzione predittiva potrebbe eliminare il rischio di eventi 

di fermo macchina o guasti catastrofici, e le relative spese [26] Infatti, qualsiasi perdita o 
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degradazione del funzionamento di un sistema reale può portare a problemi di sicurezza del processo; 

l'inadeguata identificazione dei pericoli, in particolare, è la causa principale del fallimento del 

processo, rappresentando circa il 40% delle perdite di processo [23]. La letteratura riporta diversi 

esempi di applicazioni di Digital Twin nella manutenzione (es. [24][26][27] al contrario, 

l'implementazione di modelli digitali per la sicurezza o la valutazione del rischio sono più limitati in 

numero. Tuttavia, garantire la sicurezza dei processi e dei macchinari nelle aziende è di fondamentale 

importanza per evitare molteplici incidenti mortali, danni ambientali, perdite economiche e danni 

all’immagine dell’azienda [28]. L'uso di strumenti digitali innovativi e di modelli dinamici per 

condurre l'analisi dei rischi di processo ha il potenziale per affrontare alcune delle principali lacune 

delle procedure tradizionali di analisi dei rischi [29]. Inoltre, i Digital Twins possono essere usati con 

successo per migliorare la sicurezza del processo in quasi tutte le fasi del ciclo di vita di un 

macchinario/processo/impianto, dalla concettualizzazione del sistema alla fase di costruzione del 

modello. Gabbar et al. [30] sono stati i primi autori a proporre la modellazione dinamica del processo 

per l'analisi della sicurezza del processo per assistere gli operatori e valutare i rischi. Hanno condotto 

un caso di studio in un'unità di idro-desolforazione e hanno dimostrato la capacità del modello di 

identificare alcuni scenari specifici ad alto rischio. Tuttavia, il modello proposto non ha tentato di 

condurre sistematicamente un'analisi dei pericoli del processo. Ramzan et al. [31] hanno anche 

proposto un modello di simulazione dinamica per l'analisi dei rischi di processo e l'hanno applicato a 

un caso di studio condotto su una colonna di distillazione con due componenti. Nell'approccio 

proposto, la simulazione dinamica è usata per identificare le conseguenze delle possibili cause di 

deviazioni dei parametri di processo, assegnare tassi di gravità e frequenza per queste conseguenze e 

infine determinare la tollerabilità del rischio risultante. Un altro studio che ha fatto uso della 

simulazione dinamica per condurre l'analisi dei rischi di processo è stato fatto da Wu et al. [32]; questi 

autori hanno integrato modelli qualitativi con la simulazione dinamica per condurre l'analisi dei rischi 

di processo. Per essere più precisi, all'inizio il loro approccio fa uso della modellazione di flusso 

multilivello (MFM) per determinare le cause e le conseguenze dei rischi e classificarli. Poi, gli scenari 

ad alto rischio sono rigorosamente analizzati e valutati utilizzando la simulazione dinamica. 

L'approccio è stato testato su un processo industriale. Allo stesso modo, Paltrinieri e Reniers [33] 

hanno sviluppato un modello dinamico di valutazione del rischio che utilizza reti Bayesiane per 

fornire una valutazione del rischio in tempo reale di un impianto reale, sulla base delle misure di 

sicurezza installate e della probabilità che il guasto/avaria si verifichi. L'approccio proposto ha lo 

scopo di fornire una valutazione quantitativa di come le misure di riduzione dei costi possano 

aumentare i rischi, così come di valutare le probabilità delle cause di rischio e l'efficacia delle barriere 

di sicurezza. Negli ultimi anni, l'avvento delle piattaforme software integrate ha offerto anche la 
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possibilità di accoppiare i dati in tempo reale con tutte le informazioni digitali che un'azienda ha su 

un certo processo. Di conseguenza, in uno studio recente, Kummer e Varga [34] hanno sviluppato 

una piattaforma software aperta che permette di generare guasti, valutare quando si raggiungono le 

condizioni di stato stazionario del sistema reale e generare le sensibilità delle variabili critiche a vari 

disturbi. Questo strumento è stato pensato per automatizzare la generazione e la valutazione delle 

perturbazioni per fornire un input ai processi tradizionali di analisi dei pericoli con l'obiettivo di 

ridurre la durata e l'errore umano del processo di analisi dei pericoli. Lo strumento proposto è stato 

testato in un processo chimico per valutare la sensibilità del sistema ai disturbi delle variabili critiche. 

Tutti gli studi sopra descritti hanno fornito modelli molto interessanti per l'analisi dei pericoli e la 

valutazione dei rischi valutazione del rischio, basati su strumenti specifici. Tuttavia, come mostra la 

rassegna di cui sopra, i documenti pertinenti sono pochi. Inoltre, gli articoli pubblicati prima del 2011 

non possono riferirsi correttamente ai Digital Twins, poiché i concetti di Industria 4.0 sono nati nel 

2011 e sono stati formalizzati nel 2013; piuttosto, questi articoli descrivono modelli di simulazione 

generali per la manutenzione o la gestione della sicurezza. Questa tesi si inserisce in un progetto più 

ampio che ha come obiettivo progettare, sviluppare e implementare un Digital Twin specificamente 

dedicato ad un trapano a colonna al fine di poterlo dotare di tutte le applicazioni di Industry 4.0 

attinenti al settore della sicurezza. 

 

3.3 Tecnologie 4.0 integrate con il Digital Twin 

 

Un sistema Digital Twin è un'integrazione di diverse tecnologie che sviluppano diverse funzioni. 

Nelle prossime sottosezioni, le tecnologie utilizzate nel modello di riferimento proposto sono descritte 

al fine di evidenziare il loro ruolo in un Digital Twin così come i problemi connessi alla loro 

implementazione e utilizzo. 

 

3.3.1 IOT e Digital Twin nel contesto industriale 

 

A causa dell'aumento del numero di sensori incorporati, delle comunicazioni wireless a basso 

consumo e degli algoritmi di elaborazione del segnale, l'uso di dispositivi IoT in un'applicazione reale 

ha recentemente raggiunto uno sviluppo e una proliferazione enorme. L'IoT offre l'opportunità di 

collegare il mondo reale con il cyber-spazio, consentendo il rilevamento di oggetti e processi, la 

raccolta di dati, l'apprendimento automatico e il feedback in tempo reale sugli obiettivi collegati. 

Digital Twin rappresenta una replica digitale dinamica di un processo fisico. La tecnologia di base 

del Digital Twin è l'IoT per la raccolta di dati in tempo reale e da più fonti. Più un Digital Twin può 
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duplicare l'oggetto fisico in termini di quantità di informazioni acquisite con sensori IoT, più i 

vantaggi possono aumentare. Le potenziali sfide della ricerca possono essere riassunte come segue: 

• In primo luogo, Digital Twin spinge il confine delle capacità di rilevamento verso il mondo 

fisico. I metodi di rilevamento che monitorano le metriche fisiche in un contesto industriale e 

che usano meno risorse sono più pratici nell'IoT industriale. I sensori wireless e senza batteria 

possono supportare un monitoraggio leggero e robusto. Come estendere le capacità dei segnali 

wireless [35-38] e come aumentare la durata della batteria hanno scatenato numerose 

motivazioni di ricerca negli ultimi anni [39-41]; 

• In secondo luogo, l'elaborazione di massicci sensori in rete richiede l'aggiornamento 

dell'architettura di calcolo per ridurre il tempo di elaborazione, ad esempio, l'edge computing 

collaborativo [42-44], e al fine di ridurre lo sforzo dell'architettura cloud e risparmiare la 

larghezza di banda, è importante abilitare un dispositivo IoT con risorse limitate con tecniche 

di analisi moderne, ad esempio, l'apprendimento profondo [45-48]; 

• In terzo luogo, metodi efficienti di trasmissione dei dati, integrati nel chip radio IoT, sono 

necessari per una corretta implementazione del Digital Twin, ad esempio, reti ad ampio raggio 

a bassa potenza [49], backscatter parallelo per un alto throughput, comunicazioni a bassa 

potenza [50], software-defined wireless a bassa potenza [51] ecc. 

 

3.3.2 Tecnologie di simulazione e Digital Twin  

 

Anche se l'uso della simulazione è ben noto nel campo dell'ingegneria per indagare problemi ben 

definiti, è essenziale capire il suo limite centrale. Secondo [52], la maggior parte delle applicazioni 

di simulazione risolvono esattamente una richiesta specifica, come la progettazione e l'ottimizzazione 

off-line. Tuttavia, poiché il processo strutturato e complicato della simulazione del modello altera 

solo un aspetto dei risultati, in complicati processi di scambio di dati è talvolta necessaria una nuova 

fase di impostazione della simulazione. D'altra parte, Digital Twin è usato per l'intero ciclo di vita in 

tempo reale, poiché è una rappresentazione digitale di un oggetto fisico esistente. Attraverso un gran 

numero di sensori che collegano l'oggetto fisico con la sua copia digitale, un Digital Twin può 

rappresentare, in tempo reale, lo stato dei cambiamenti dell'oggetto [53]. Questo è il motivo per cui 

il loro uso combinato è un punto cruciale per un adeguato sistema di controllo e monitoraggio. Così 

facendo, l'applicazione di tecniche di simulazione porta i Digital Twin alla vita, e diventano testabili 

[54]. Così, una Digital Twin Simulation Interface (DTSI) è fondamentale per rispondere alle esigenze 

legate alla simulazione del ciclo di vita del prodotto o dell'asset. A tal fine, le informazioni devono 

essere memorizzate in modo strutturato attraverso l'uso di modelli di dati appropriati [55]. Il DTSI 
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può essere utilizzato per comprendere, in tempo reale, diversi aspetti di ciò che accade in officina e 

per aggiornare il sistema reale con i miglioramenti ottenuti nel modello digitale [56]. Il Digital Twin 

deve seguire il mondo fisico in tempo reale, per poter monitorare, regolare e ottimizzare i processi 

reali, anticipare i guasti e aumentare l'efficienza grazie all'approccio di simulazione [57]. 

 

3.3.3 Machine learning e Digital Twin 

 

Digital Twin fa uso di dati reali per simulare l'impianto di produzione reale. Le tecniche di 

apprendimento automatico sono un pilastro nel contesto delle fabbriche intelligenti, dove la 

digitalizzazione dei sistemi di produzione è strettamente correlata ai Digital Twin. I modelli di 

apprendimento automatico richiedono dati reali per acquisire conoscenze, essere addestrati e testati, 

e per confermare la loro efficacia. Successivamente, Digital Twin lavora in parallelo con impianti di 

produzione reali, utilizzando i modelli di apprendimento automatico convalidati, e simulando nuove 

situazioni di produzione per identificare i miglioramenti disponibili. Infatti, il Digital Twin ha un 

ruolo fondamentale perché verifica la concretezza del modello di apprendimento automatico in 

situazioni insolite; in particolare, il Digital Twin è importante per la previsione di situazioni 

pericolose nell'impianto, quando non è possibile testare il modello di apprendimento automatico con 

dati reali. In questi casi, il Digital Twin permette agli operatori di testare il modello con dati simulati 

senza la reale insorgenza di rischi per i lavoratori. Successivamente, i modelli di apprendimento 

automatico convalidati forniscono previsioni per le situazioni riconosciute, utili al Digital Twin per 

simulare le modifiche industriali. Così, il Digital Twin è utile per migliorare le capacità del modello 

di apprendimento automatico e, allo stesso modo, il modello di apprendimento automatico 

automatizza il Digital Twin. 

Due criticità principali rendono l'apprendimento automatico più complesso nel contesto del Digital 

Twin: 

 

- La disponibilità dei dati. L'apprendimento automatico lavora sulle informazioni, e senza la quantità 

e la qualità adeguata di dati, è impossibile sviluppare e implementare un modello di apprendimento 

automatico adeguato. È importante analizzare e visualizzare i dati per eseguire controlli di integrità, 

convalidare la qualità dei dati e capire il significato dei dati. Al giorno d'oggi, le organizzazioni 

industriali mancano comunemente di dati digitalizzati, con diversi PLC analogici (Programmable 

Logic Controllers) e pochi sistemi di monitoraggio digitali. 

- Ambiente complesso e fattore umano. Diversi contesti industriali sono una realtà complessa, con 

processi, risorse e persone che interagiscono in parte con relazioni lineari di causa-effetto e in parte 
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con relazioni non lineari, complesse e anche imprevedibili [58]. Le industrie sono sistemi sociotecnici 

difficili da simulare e prevedere, a causa della loro variabilità e irregolarità 

 

3.3.4 Realtà Virtuale e Aumentata e Digital Twin 

 

La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) sono alcune delle tecnologie che possono 

beneficiare dall'implementazione di un Digital Twin, grazie al fatto che fornisce una visione virtuale 

e realistica dell'ambiente in cui il flusso di dati storici e in tempo reale è integrato con la presenza 

umana [59]. Tuttavia, considerando la grande quantità di dati e informazioni in tempo reale che 

provengono dal modello Digital Twin, è difficile fornire agli utenti e agli operatori queste 

informazioni in modo facile e intuitivo. In particolare, l'AR non sostituisce il mondo fisico ma 

permette all'utente di vedere il mondo fisico con oggetti virtuali sovrapposti. Inoltre, dà agli utenti la 

possibilità di interagire con il mondo fisico per eseguire compiti specifici o essere avvisati di possibili 

pericoli [60]. L'inclusione di queste tecnologie abilitanti nell'Industria 4.0 implica la loro importanza 

per le fabbriche moderne [61,62]. In generale, un'architettura che integra il Digital Twin e l'AR/VR è 

composta dai seguenti tre blocchi principali: 

 

• Calibrazione: per ottenere una visualizzazione dei dati chiara e intuitiva utilizzando i 

dispositivi AR, tutta l'elaborazione dei dati storici è importante quanto i dati. Per gestire al 

meglio il dispositivo AR, i modelli 3D o 2D devono essere perfettamente allineati con la parte 

fisica. Questo processo è chiamato calibrazione. 

• Processo di controllo: il processo di controllo è un aspetto molto importante per i sistemi AR 

poiché permette all'utente di interagire sia con la parte fisica che con quella virtuale del Digital 

Twin. Dopo aver visualizzato i dati nel processo aumentato, gli utenti possono usare queste 

informazioni per sostenere il processo decisionale e controllare direttamente la parte fisica 

attraverso il dispositivo AR. 

• Processo aumentato: il processo aumentato, attraverso i dispositivi AR, deve fornire agli 

utenti una visione AR intuitiva e chiara delle informazioni provenienti dal Digital Twin. In 

pratica, il dispositivo AR riceve i dati dalla parte virtuale e, dopo la fase di calibrazione, li 

presenta correttamente all'utente. 

 

Facendo uso della tecnologia attuale, sorgono alcune sfide utilizzando l'AR nella produzione. Possono 

essere riassunte in quattro tipi: 
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• Dati in tempo reale: c'è un'enorme quantità di dati in tempo reale scambiati tra il processo di 

produzione, il cloud e il dispositivo VR, e questi devono essere gestiti per supportare gli utenti 

e gli operatori nel modo corretto. 

• Modellazione 3D e 2D: riconoscere, tracciare e seguire l'oggetto o gli oggetti target è 

estremamente importante per la qualità dell'utilizzo dell'AR. 

• Affidabilità: l'ambiente di produzione è pericoloso, rumoroso e sporco, quindi il dispositivo 

AR deve essere abbastanza affidabile e robusto per svolgere i compiti. 

• Cooperazione degli utenti: il compito di produzione può essere svolto con la cooperazione di 

più utenti e operatori allo stesso tempo, quindi l'infrastruttura VR deve essere abbastanza 

flessibile da permettere lo scambio di dati tra più dispositivi. 

 

3.3.5 Tecnologie Cloud e Digital Twin 

 

Digital Twin include metodi di analisi dei dati che provengono da diversi tipi di sensori installati sul 

sistema reale. Per creare un Digital Twin di un processo o di una parte di un impianto industriale, è 

importante utilizzare un insieme di servizi computazionali che rappresentano modelli per le loro 

interazioni [63]. Ognuno di questi metodi richiede risorse computazionali specifiche. Una delle 

soluzioni è quella di utilizzare un'infrastruttura cloud che offre alta flessibilità da un lato e alte 

prestazioni di elaborazione dall'altro [64]. Pertanto, è necessario utilizzare il sistema cloud che utilizza 

il modello "Containers as a Service" per gestire l'elevata quantità di dati da un lato e per supportare il 

contenitore di esecuzione dell'algoritmo dall'altro. Digital Twin è un gruppo di sistemi complessi 

composti da modelli matematici, metodi di calcolo e servizi software, che permettono la 

sincronizzazione in tempo reale tra un sistema virtuale e un processo reale. Ci sono alcuni fornitori 

di cloud che offrono una soluzione "Container-as-a-Service" per l'implementazione di Digital Twin, 

come IBM, Amazon, Microsoft Azure ecc. In dettaglio: 

 

• IBM è un fornitore che offre la soluzione più completa. Potrebbe costruire un Digital Twin su 

IBM Watson IoT [65]; 

• Amazon si riferisce al Digital Twin come un'ombra del dispositivo che è un file JavaScript 

Object Notation (JSON) che contiene informazioni, metadati, timestamp e altre informazioni 

importanti per identificare inequivocabilmente il dispositivo collegato. La comunicazione 

quasi in tempo reale potrebbe essere implementata utilizzando la chiamata Representational 

State Transfer (REST) o l'architettura MQ Telemetry Transport o Message Queue Telemetry 

Transport (MQTT) [66]; 
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• Microsoft propone la soluzione Azure IoT che ha il modello "Device Twin" come parte della 

gestione dei dispositivi. Il Device Twin è rappresentato da un file JSON che memorizza 

informazioni sullo stato del dispositivo e viene aggiornato quasi in tempo reale dai dati 

provenienti dal sistema reale [67]. 

In questo contesto, ci sono molte sfide nella progettazione di una soluzione industriale basata 

sull'approccio Digital Twin. Le sfide comuni per sviluppare un Digital Twin intelligente sono le 

seguenti: 

• Privacy dei dati: la condivisione dei dati relativi alla produzione è uno dei principali problemi 

di privacy. 

• Sicurezza: con l'alta quantità di informazioni di fabbrica raccolte dall'impianto di produzione 

e inviate al Cloud per l'elaborazione del Digital Twin, il rischio per la sicurezza diventa più 

importante. 

• Connettività: il processo virtuale e il sistema reale devono connettersi tra loro in tempo reale. 

Garantire la connettività dei dati e la piena larghezza di banda sono gli elementi principali per 

una corretta implementazione del Digital Twin. 

 

3.4 Implementazione del Digital Twin per la sicurezza 

 

Il modello di riferimento basato sulle metodologie Digital Twin per la riduzione dei rischi nelle 

macchine utensili è mostrato nella Figura 34 Digital Twin architecture. Questo modello di riferimento 

permette a un'azienda di: creare un processo virtuale parallelo a quello fisico - questo processo 

virtuale offrirà uno strumento per l'analisi sia statica che dinamica del processo industriale fisico; 

propagare queste informazioni ad altri oggetti digitali interconnessi e raggiungibili, al fine di 

aumentare la sicurezza degli attori coinvolti; e intercettare le anomalie all'inizio in modo da poter 

intervenire prontamente per minimizzare i danni da rottura o supportare la manutenzione 

preventiva/predittiva. 
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Figura 34 Digital Twin architecture 

 

Il modello di riferimento è composto da quattro strati principali. La Figura 34 dovrebbe essere letta 

seguendo la sequenza dei livelli, dall'alto verso il basso. Gli output del modello sono nell'ultimo strato 

(spazio utente). 

• Spazio fisico dell'industria di processo: questo strato consiste in tutte le risorse fisiche 

dell'industria come il prodotto, il personale, le attrezzature, il materiale, il processo, 

l'ambiente, la struttura, ecc. Questo è l'ambiente primario del modello di riferimento Digital 

Twin che l'azienda mira a controllare. Con spazio fisico, ci riferiamo a tutti gli elementi 

osservabili dell'impianto nella produzione che devono essere monitorati e rilevati e possono 

essere attuati e controllati. 

• Sistema di comunicazione: il secondo livello è dedicato al trasferimento di dati o informazioni 

tra il Digital Twin e gli elementi dell'impianto. Gli elementi fisici sono monitorati e percepiti 

dai dispositivi di controllo e dagli strumenti di esecuzione per la raccolta dei dati e il controllo 

dei dispositivi con vari dispositivi come sensori, telecamere, attuatori e altri dispositivi 

compositi. Questo sistema collega gli elementi osservabili dell'impianto alle entità digitali, e 

viceversa, per la loro sincronizzazione. Per completare il secondo livello, sono necessari una 

rappresentazione del modello 3D e un piano di identificazione e valutazione dei rischi per 

impostare il sistema di simulazione e lo strumento di previsione e rilevamento delle anomalie. 

• Digital Twin: questo è il terzo livello. Da un punto di vista concettuale, l'infrastruttura Digital 

Twin deve essere in grado di gestire i seguenti agenti: 
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- Acquisizione dei dati provenienti da sensori, dispositivi attuatori, ecc. installati sull'impianto; 

- Visualizzazione dei dati provenienti dal campo; 

- Analisi dei dati ai fini del rilevamento delle anomalie e relativa predizione; 

- Integrazione dei dati dell'algoritmo di rilevamento delle anomalie per confrontare i trend; 

- Sviluppo del Digital Twin che simula il comportamento dell'impianto (possibilità di sviluppare 

scenari what-if); 

- Integrazione del Digital Twin e relativo confronto con lo spazio fisico per determinare 

comportamenti anomali; 

- Identificazione delle situazioni di pericolo per l'operatore; 

- Attivazione e gestione degli allarmi sul modello 3D verso gli operatori, i responsabili dell'impianto 

e altri sistemi; 

- Supporto alla manutenzione a seguito di anomalie. 

 

Il sistema Digital Twin consiste di quattro strumenti principali:  

▪ Control and Execution Tool Il Control and Execution Tool permette al sistema fisico di 

comunicare con il sistema informaticoin uscita attraverso sensori, trasduttori, ecc. e in entrata 

attraverso il controllo di attuatori, interruttori, ecc. Si tratta di un sistema informatico dedicato 

alla gestione o al controllo di processi industriali. Questo strumento esegue un programma ed 

elabora i segnali digitali e analogici provenienti dai sensori e diretti agli attuatori presenti in 

un impianto industriale.  

▪ Strumento di simulazione. Lo strumento di simulazione permette di creare una modellazione 

virtuale dei processi. Questa è una visione avanzata del Digital Twin che comprende non solo 

un modello di simulazione, coerente con l'impianto reale, ma anche un modello 

comportamentale e funzionale attraverso la creazione di Mock Units. Lo strumento di 

simulazione può lavorare on-line o off-line, cioè gli input possono provenire dai sensori (nel 

primo caso) o possono essere inseriti manualmente (nel secondo caso). Quando lavora off-

line, attraverso una rappresentazione virtuale degli asset fisici, lo strumento permette ai 

manager di analizzare scenari what-if senza la necessità di realizzarli fisicamente, evitando 

così potenziali situazioni di rischio per gli operatori. In questo caso, lo strumento può essere 

utilizzato, per esempio, per mettere in funzione un nuovo impianto in modo virtuale per 

identificare i rischi per gli operatori prima di attivare effettivamente l'impianto o per simulare 

un'attività di manutenzione e identificare i rischi ad essa associati. Nel caso in cui lo strumento 

lavori on-line deve essere in grado di ricevere informazioni dai sensori suldell'asset fisico e 
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modificare i suoi parametri quando l'asset cambia le sue condizioni. L'applicazione on-line 

può permettere a un'azienda di avere il confronto tra i vari dati forniti dal sistema di 

simulazione. I dati vengono effettivamente rilevati dai sensori per attivare segnali di 

avvertimento se la discrepanza tra i due valori è oltre soglie definite. 

▪  Anomaly Detection and Prediction Tool Questo strumento dovrebbe prevedere perché si 

verificano i guasti, quali sono le cause (rilevamento delle anomalie) equanto tempo il sistema 

può andare avanti prima di rompersi o uscire dai corretti parametri di funzionamento 

dell'impianto (previsione delle anomalie e valutazione della vita residua). La Figura 35 mostra 

la regola di questo strumento all'interno del modello di riferimento. Lo strumento si basa su 

algoritmi di machine learning per l'analisi del rilevamento delle anomalie e la previsione 

nell'esecuzione dei processi di produzione e manutenzione all'interno dell'ambiente IoT. 

 

 

Figura 35 Processo degli strumenti Anomaly Detection e Prediction maintenance 

 

 

• Piattaforma Cloud Server La piattaforma deve acquisire dati in tempo reale dal campo. 

Pertanto, una normale architettura server non sarebbe sufficiente perché, nel normale 

ambiente operativo, l'enorme quantità di dati non renderebbe stabile il suo funzionamento. Lo 

stesso vale per i classici database relazionali che non sono in grado di sopportare un numero 

eccessivo di richieste di accesso simultaneo in lettura e scrittura. Questo implica che la 

piattaforma deve essere progettata ad hoc per l'acquisizione, lo smistamento e la 

visualizzazione dei dati attraverso una soluzione cloud. 
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La piattaforma fornisce API (Application Programming Interfaces) o chiamate esterne con relativa 

autenticazione, per gestire: 

- I dati in ingresso dal PLC;  

- I motori esterni per l'analisi dei dati in ingresso (letture dei sensori);  

-Le elaborazioni effettuate dai motori di analisi dei dati, dopo di che vengono visualizzati per il 

confronto; 

- I dati provenienti dai sensori al modello simulato dell'impianto; 

- Dati provenienti dal modello simulato (scenari ipotetici) e relativo confronto con quello reale; 

- Dati provenienti dai sensori al modello 3D dell'impianto; 

- Dati provenienti dal modello 3D e relativo confronto con quello reale. 

 

Oltre alle funzioni elencate sopra, è anche necessario gestire i dati storici relativi a 

sia ai sensori di campo che all'analisi. Inoltre, la gestione dei permessi utente per evitare cancellazioni 

inappropriate in aree non applicabili. 

 

• Spazio utente  

 

Questo è l'ultimo livello. Il termine "utente" in questo contesto si riferisce a un umano, un dispositivo 

o un sistema come MES (Manufacturing Execution System) o un ERP (Enterprise Resource 

Planning). L'interfaccia è offerta agli utenti attraverso due soluzioni: 

 

- Attivazione di istruzioni operative per la manutenzione e la gestione della sicurezza del sistema 

tramite AR/VR; 

- Attivazione di messaggi di avvertimento. In questo livello devono essere definite classi di servizi 

avanzati; per esempio, nel caso in cui il sistema di machine learning predice situazioni di rischio, gli 

operatori possono essere avvisati delle anomalie attraverso sistemi indossabili. Oltre alla segnalazione 

di situazioni di avvertimento, possono essere adottate anche azioni correttive e misure di sicurezza. 
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Capitolo 4 

Smart retrofitting 

4.1 Descrizione approccio smart retrofitting 

L'approccio generale proposto per trasformare una vecchia macchina utensile in una macchina pronta 

per Industria 4.0 è rappresentato in figura. Il processo di trasformazione è diviso in cinque macroaree. 

Inizialmente è necessario definire gli obiettivi da raggiungere con il retrofit. Viene quindi effettuata 

un'analisi preliminare in cui si valuta lo stato attuale dell'impianto e le opportunità che 

l'implementazione di industria 4.0 può fornire. Sarà così possibile definire le applicazioni di Industria 

4.0 necessarie allo scopo previsto. Allo stesso tempo, sarà possibile definire la procedura operativa 

per il retrofit della vecchia macchina utensile in una macchina pronta per l’industria 4.0. Infine, 

un'interfaccia utente deve essere sviluppata per rendere le applicazioni sviluppate facili da usare per 

gli operatori. Successivamente, ogni area sarà descritta in dettaglio. 

 

 

Figura 36 Schema approccio Smart Retrofitting[71][ 
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4.1.1  Definire gli obiettivi strategici 

L'adozione dei paradigmi dell'industria 4.0 permette di raggiungere obiettivi come: migliorare le 

condizioni di lavoro, migliorare la qualità dei processi, migliorare la comunicazione e la 

collaborazione, migliorare la produttività, l'efficienza, la flessibilità e l'agilità, ridurre i costi. Non è 

necessario che le aziende mirino a raggiungere tutti questi obiettivi. In questa fase, è fondamentale 

capire quale di questi potenziali obiettivi è meglio cercare. Per le imprese già a breve termine, è 

meglio puntare a raggiungere gli obiettivi che i manager trovano più strategici. Una volta definiti gli 

obiettivi strategici, sarà possibile identificare le applicazioni necessarie per raggiungerli. In futuro, il 

sistema potrebbe essere pronto per altre applicazioni di Industria 4.0. 

 

4.1.2  Analisi preliminare 

Nella prima fase, è essenziale un'attenta valutazione dello stato attuale della vecchia macchina. È 

necessaria una descrizione dettagliata della macchina e del processo di lavorazione; è necessario 

identificare le funzioni principali della macchina, qual è il prodotto finito, quali sono le variabili che 

entrano in gioco nel processo di lavorazione, quali variabili devono essere monitorate una volta 

controllate. Potrebbe essere interessante analizzare i dati storici raccolti in passato ed effettuare 

interviste agli operatori che hanno utilizzato l'impianto per individuare le potenziali criticità 

dell'impianto. Attraverso un processo iterativo, l'analisi preliminare e la conoscenza dei paradigmi 

dell'industria 4.0 possono modificare o aggiungere obiettivi precedentemente definiti. 

 

4.1.3  Processo di adeguamento 

 Questa fase può essere divisa in tre sottofasi: 

- Definizione delle nuove variabili: Considerando che l'idea è quella di creare una mappatura 

digitale di una macchina utensile, un'attenta valutazione tecnica deve definire le possibili 

variabili aggiuntive da monitorare e controllare per raggiungere gli obiettivi richiesti. Come 

mostrato nella figura precedente, la definizione delle variabili è un processo iterativo. 

- Definizione e installazione di nuovo hardware: I sensori e gli attuatori che agiscono sulle 

variabili devono comunicare con la piattaforma di acquisizione da sviluppare. È essenziale 

prestare attenzione ai sensori e agli attuatori già presenti sull'impianto poiché alcuni di essi 

potrebbero non comunicare con i sistemi di terzi, richiedendo di conseguenza la loro 

sostituzione o regolazione. 

- Adeguamento/progettazione della piattaforma di acquisizione e controllo: In questa fase si 

definiscono gli strumenti necessari per garantire un adeguato controllo del processo e la 

raccolta dei dati. Inoltre, come richiesto dai paradigmi dell'industria 4.0, si deve sviluppare un 
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sistema in tempo reale per l'analisi dei dati, perché la raccolta continua dei dati implica un 

notevole volume di dati, a volte inutili. I dati raccolti saranno memorizzati in database 

specifici e utilizzati in tempo reale dalle applicazioni sviluppate successivamente. Dovranno 

essere definiti e implementati adeguati protocolli di comunicazione per garantire le 

prestazioni richieste in termini di velocità e sicurezza. È preferibile utilizzare il Cloud Storage 

piuttosto che i classici DB per garantire una corretta archiviazione e un rapido accesso ai dati. 

Tuttavia, alcune macchine utensili potrebbero essere già dotate di sistemi di acquisizione e 

controllo, quindi è necessario valutare la loro compatibilità con la nuova piattaforma. 

Viceversa, è obbligatorio sostituire o modificare il vecchio sistema. 

 

4.1.4  Applicazione di sviluppo per l'industria 4.0 

L'obiettivo finale per il retrofit è quello di fare una versione digitale completa dell’intera macchina 

reale. Si sviluppa creando un Digital Twin per prevedere e simulare qualsiasi comportamento della 

macchina. Tuttavia, è un processo complesso perché potrebbe richiedere molte risorse e tempo. Per 

questi motivi, per ottenere risultati a breve termine, può essere vantaggioso sviluppare il gemello 

digitale solo per le parti più critiche e le applicazioni necessarie per soddisfare gli obiettivi strategici 

definiti sopra. Una volta definite le applicazioni necessarie, durante lo sviluppo possono sorgere 

problemi legati alla mancanza di informazioni. 

La valutazione delle prestazioni delle applicazioni segue la fase di sviluppo, ed è uno dei passi più 

critici. Infatti, gli obiettivi definiti potrebbero non essere raggiunti. Per esempio, questo problema 

potrebbe essere legato a una mancanza di informazioni, richiedendo a questo punto, la rivalutazione 

delle variabili necessarie per il monitoraggio e il controllo. 

Le tecnologie adottate migliorano le interazioni uomo-macchina e macchina-macchina sviluppando 

un'interfaccia facile da usare come un'applicazione web, un'applicazione per dispositivi portatili, 

un'applicazione VR o un'applicazione di realtà aumentata. 

 

4.2 Applicazione dell’applicazione sul caso di studio 

 

Il framework proposto è stato applicato ad una macchina utensile, quale un trapano a colonna situato 

all'interno del Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

(DIISM) dell'Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italia). I passi descritti sono stati eseguiti 

per renderlo pronto per l'industria 4.0 e per migliorarne la manutenibilità e le condizioni di sicurezza. 

 

 



65 
 

4.2.1  Definire gli obiettivi strategici 

L'obiettivo principale del processo di retrofit è quello di migliorare le condizioni di sicurezza della 

macchina e dell’operatore durante le fasi di lavorazione. Al fine di raggiungere tale scopo è stato 

necessario definire degli obbiettivi secondari: 

 

- Obiettivo 1 : Sviluppo del piano di valutazione del rischio  

Durante questa fase, il rischio viene misurato o stimato per gli operatori coinvolti nella manutenzione 

e gestione dell'industria di processo. In particolare, è necessario identificare tutti i possibili eventi 

avversi, le cause di questi eventi e i fattori di rischio interni ed esterni, osservando la macchina, i suoi 

processi, le persone e le dinamiche che la caratterizzano e il contesto socioeconomico in cui opera. Il 

passo successivo è l'analisi del rischio. Questo passo valuterà la probabilità di accadimento e l'impatto 

generato da eventi avversi, sulla base di tecniche quantitative e/o qualitative. Infine, la ponderazione 

dei rischi deve essere effettuata per supportare l'organizzazione nel decidere quali rischi affrontare 

utilizzando il sistema Digital Twin e il trattamento del rischio. Questa fase permetterà ai responsabili 

della manutenzione di identificare e scegliere soluzioni per prevenire o mitigare i rischi indesiderati. 

 

 

- Obiettivo  2: Sviluppo del sistema di comunicazione e controllo  

 

In base all'analisi dei rischi effettuata nella prima fase, si sviluppa il sistema di comunicazione. 

L'identificazione delle entità più importanti è necessaria per identificarle in modo univoco e fare, per 

esempio, il collegamento tra l'entità reale e quella digitale di un Digital Twin. La parte principale 

dello sviluppo di un Digital Twin è avere un set di informazioni completo, tra cui l'acquisizione di 

dati in tempo reale provenienti da una vasta gamma di sensori e/o dispositivi IoT. Al fine di aumentare 

la raccolta di queste informazioni, vengono eseguite alcune strategie comuni: 

  Utilizzare i sensori connessi esistenti: Questo è un primo passo standard poiché non richiede 

la modifica dell'installazione fisica esistente e aggiungere nuovi sensori. Questo approccio richiede 

solo un'ingegneria dell'applicazione e un progetto software per collegare la raccolta di dati al livello 

superiore dove il Digital Twin è distribuito. In questa fase, è richiesto lo sviluppo di un nuovo 

software per acquisire informazioni dall'infrastruttura di supervisione esistente, come SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition), PLC, ecc. 

  Inserimento di nuovi sensori nell'infrastruttura esistente basata su PLC e controllori:  

Il secondo passo è quello di valutare se ci sono slot hardware disponibili sul controller del sistema, al 

fine di aggiungere moduli di acquisizione in cui un nuovo set di sensori può essere inserito. Anche se 
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questo approccio potrebbe essere semplice, richiede la modifica del software esistente, sviluppando 

nuove funzioni che gestiscano i nuovi sensori con il rischio di apportare modifiche al controller e 

creare problemi di prestazioni e funzionamento. 

  Aggiungere dispositivi di bordo: 

 Un altro importante supporto per lo sviluppo di un Digital Twin è l'Internet of Things (IoT) con la 

rete di sensori wireless. Nuovi dispositivi edge sono stati introdotti nel campo industriale, e questi 

sono progettati per catturare e trasmettere informazioni direttamente ai sistemi aziendali e alle 

applicazioni cloud. Molti nuovi sensori non sono direttamente integrati nel sistema di controllo e 

automazione, operando separatamente e indipendentemente da essi per monitorare i parametri 

operativi per un Digital Twin completo e chiudere il ciclo delle informazioni. Molti dispositivi edge 

wireless o cablati comunicano direttamente con il Cloud o la rete IT privata. Uno dei migliori vantaggi 

dell'uso di questa soluzione è che ha un impatto molto minimo sull'architettura del software di 

controllo esistente, perché lavora in una dorsale parallela all'infrastruttura principale. 

 Effetto degli attuatori:  

Quando un Digital Twin ha bisogno di produrre un'azione nel mondo reale per mezzo di attuatori, 

esso generalmente utilizza il supporto dell'operatore o di un sistema di controllo, che interagisce con 

il processo reale. L'azione è solitamente associata alla decisione operativa, come quelle usate in un 

sistema di controllo dinamico 

 

 Obbiettivo 3: Sviluppo di strumenti Digital Twin  

Questa fase si concentra sulla progettazione e lo sviluppo degli strumenti utilizzati nel Digital Twin. 

In questo lavoro, gli algoritmi di apprendimento automatico sono uno sviluppo futuro da realizzare 

per il rilevamento e la previsione delle anomalie. Lo sviluppo di un modello di apprendimento 

automatico si basa sulle seguenti fasi: 

 - Analisi del contesto di applicazione. È importante capire l'ambiente, i confini e le dipendenze 

dei processi analizzati. Infatti, questo passo definisce la struttura del modello di apprendimento 

automatico e il suo obiettivo. Per esempio, la riduzione del rischio degli operatori richiede la 

definizione dei rischi specifici che possono colpire gli operatori. 

 - Monitoraggio del processo e registrazione dei dati. I dati devono essere preparati per renderli 

adatti all'uso da parte del modello di apprendimento automatico; 

 - Impostazione dei parametri del modello di apprendimento automatico;  

 - Addestramento del modello con i dati di addestramento del processo di produzione reale;  

 - Test del modello su diversi dati, per verificare la sua efficacia. Questa è la conclusione dello 

sviluppo reale del modello di apprendimento automatico; 
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 - Miglioramento delle capacità del modello di apprendimento automatico utilizzando il Digital 

Twin, come spiegato sopra. Parallelamente allo strumento di apprendimento automatico, in questa 

fase si sviluppa anche lo strumento di simulazione. Il primo passo nella progettazione di questo 

strumento è la definizione degli aspetti da simulare. Gli aspetti tipici da considerare sono il 

comportamento termico e i processi fisici, meccanici, chimici, elettrici e organizzativi. È poi 

necessario capire il comportamento del sistema o valutare le strategie per il funzionamento del 

sistema. La fase finale è la progettazione del modello di un sistema reale e la realizzazione di 

esperimenti con tale modello. 

 

 Obbiettivo 4: Integrazione degli strumenti in una prospettiva Digital Twin  

Gli strumenti sviluppati saranno poi integrati in una piattaforma software ad-hoc. La piattaforma 

eseguirà le seguenti attività: acquisizione dei dati, manipolazione dei dati, rilevamento dello stato, 

valutazione della salute, valutazione prognostica e generazione di consigli. La piattaforma deve 

soddisfare i requisiti elencati di seguito:  

 Informazioni multimodali: la piattaforma deve essere in grado di integrare informazioni 

multimodali, come suoni, video, testi, animazioni 3D ecc; 

 Navigazione e modifica: la piattaforma deve permettere la creazione, la modifica e la 

navigazione di sistemi cyber-fisici, il che significa modificare e creare ambienti che integrano lo 

spazio fisico e virtuale; 

 Rilevamento: attraverso una griglia di sensori, la piattaforma deve avere la capacità di 

monitorare e memorizzare le attività che si verificano nell'ambiente di lavoro; 

 Eterogeneità: la piattaforma deve supportare diversi tipi di sensori e attuatori; ( 

  Astrazione semantica e modularità: la piattaforma deve essere in grado di fornire 

un'astrazione semantica, permettendo una facile comunicazione tra gli elementi dell'ambiente; 

 Verifica, validazione e simulazione: la piattaforma deve essere in grado di simulare il 

comportamento delle unità fisiche presenti nel mondo produttivo. Questo permetterà all'azienda di 

prevedere e controllare gli eventi a più alto rischio e di formulare scenari alternativi. 

 

 Obbiettivo 5: Convalida dei modelli e della piattaforma  

Scenari dell'industria di processo in cui l'affidabilità degli impianti ha un impatto sulla sicurezza degli 

operatori e sull'efficienza del business sono stati utilizzati per convalidare i sistemi sviluppati. Questa 

fase prevede la verifica delle funzionalità della piattaforma e attività di test. La fase di test permetterà 

ai ricercatori di raccogliere dati quantitativi per valutare le prestazioni della soluzione e stimare i 

principali vantaggi, con particolare attenzione ai benefici in termini di sicurezza dell'operatore. La 
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raccolta di feedback dalla sperimentazione sarà utilizzata per la revisione/ottimizzazione degli 

strumenti e della piattaforma. 

 

 

 

4.2.2 Analisi Preliminare 

 

Per quanto riguarda l’analisi preliminare del trapano a colonna si rimanda al capitolo 2.3 del presente 

lavoro. Trattandosi di una macchina molto vecchia, non è dotata di alcun sistema di controllo e di 

monitoraggio, in quanto l’unico controllo che si ha sulla macchina è l’abbassamento del mandrino 

che viene fatto manualmente dall’operatore. Inoltre, essa non è dotata di alcun sistema monitoraggio, 

controllo e misurazione. La velocità del mandrino viene cambiata cambiando l’accoppiamento delle 

cinghie nel carter delle pulegge. Comunque, lo stato attuale di sensorizzazione della macchina è 

assente. 

 

4.2.3 Smart Retrofitting 

 

Come rappresentato questa fase può essere divisa in tre sottofasi: 

 

4.2.3.1  Definizione delle nuove variabili 

 

In questa fase, in accordo con quello che è l’obbiettivo principale dello smart retrofitting, ovvero 

migliorare le condizioni operative di sicurezza del trapano, si sono andati ad individuare tutti quei 

parametri funzionali che sono direttamente coinvolti nelle fasi di lavorazione di un pezzo per cui un 

eventuale guasto/avaria/rottura può comportare l’insorgenza di condizioni di rischio per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori. La scelta di questi parametri è ricaduta su: 

- Coppia erogata dal motore 

- Abbassamento del mandrino 

- Posizione ed inclinazione della tavola portapezzo 

- Velocità di rotazione del motore e del mandrino 

- Vibrazioni della macchina utensile 

Inoltre, si è deciso che poteva essere utile poter controllare in maniera diretta e continua la velocità 

del mandrino. Quindi, impostando il rapporto di trasmissione del gruppo di trasmissione delle pulegge 

pari ad 1, si può impostare direttamente la velocità del mandrino 
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4.2.3.2  Definizione e installazione del nuovo hardware 

 

Una volta definiti i parametri che si vogliono monitorare è stato necessario andare ad individuare tutta 

la sensoristica adatta a tale compito. Si sono quindi installati di seguito: 

- Potenziometro a slitta per l’abbassamento del mandrino 

- Sensore di distanza ad ultrasuoni per la posizione della tavola 

- Giroscopio per l’inclinazione della morsa 

- Sensore PNP ad impulsi per la velocità di rotazione del mandrino 

- Accelerometro per le vibrazioni 

Per quanto riguarda invece la coppia e la velocità di rotazione del motore, dato che il sistema è stato 

dotato di un inverter, sarà possibile ricavare quei parametri da esso.  

 

• Potenziometro lineare a slitta 

 

Il potenziometro è un trasduttore elettromeccanico semplice. Converte il movimento lineare 

dell’operatore in un cambiamento di resistenza, ed è usato per monitorare l’abbassamento del 

mandrino. La struttura interna del potenziometro è uguale, in linea di massima, per tutti i tipi in 

commercio. Consiste in una resistenza fissa collegata a due terminali di contatto su cui si sposta un 

contatto mobile, azionato da un comando esterno, (abbassamento mandrino) che può percorrerla da 

un estremo all’altro. Questo contatto è collegato a un terzo terminale.  

 

 

 

Figura 37 Potenziometro lineare a slitta 
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• Sensore di distanza ad ultrasuoni 

 

 Il sensore di prossimità è un dispositivo che permette di rilevare la presenza di oggetti nelle 

immediate vicinanze, senza che vi sia un effettivo contatto. Nel caso specifico, il sensore di prossimità 

ad ultrasuoni sfrutta il principio del Sonar. Degli impulsi sonori (ultrasonici) vengono emessi dal 

dispositivo il quale attraverso l’eventuale eco di ritorno permette di rilevare la presenza di un oggetto 

all’interno della portata nominale. Nel dettaglio, le principali caratteristiche tecniche del sensore ad 

ultrasuoni HC-SR04 sono: 

• Alimentazione: +5V DC 

• Angolo di misura: < 30° 

• Distanza di rilevamento: da 2cm a 400cm 

• Risoluzione: 1cm 

• Frequenza: 40kHz 

Il sensore, dispone di 4 pin: Vcc (+5V), Trigger, Echo, GND. 

• VCC: +5V DC 

• Trigger: Genera l’impulso ultrasonico 

• Echo: Rileva il segnale ultrasonico di ritorno 

• GND: 0V Ground 

 

 

Figura 38 Sensore di distanza ad ultrasuoni 
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• Giroscopio 

 

Il modulo giroscopio è un sensore giroscopico triasse a bassa potenza dotato di dati di temperatura 

quale caratteristica aggiuntiva. I dati misurati del giroscopio e della temperatura sono visibili 

sull'interfaccia digitale selezionabile (I2C o SPI). Il modulo presenta una struttura dalle dimensioni 

ridotte ed è dotato di un'interfaccia di accesso SIP intuitiva con un foro di montaggio per un rapido 

collegamento ai propri progetti. È pensato per l'utilizzo con un'ampia gamma di microcontrollori con 

diversi requisiti di tensione. Nello specifico è servito per monitorare l’inclinazione della tavola porta-

pezzo. 

 

Le caratteristiche in dettaglio sono: 

-Sensore giroscopico triasse (obliquo, inclinato, rotativo) 

-Supporta le comunicazioni I2C e SPI 

-Tre scale selezionabili: 250/500/2000 gradi/sec. 

-Elevata resistenza agli urti 

-Sensore di temperatura incorporato: -40 → +85 °C 

-Spegnimento e modalità sleep 

-Uscita dati a 16 bit 

-Uscita dati di temperatura a 8 bit 

-Requisito di alimentazione: 2,7 → 6,5 V c.c. 

-Comunicazione: I2C (fino a 400 kHz) o SPI (10 MHz, fili 4 e 3) 

-Temperatura d'esercizio: -40 → +85 °C 

-Dimensioni: 21,6 x 20,3 mm 

 

 

Figura 39 Giroscopio 
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• Sensore induttivo PNP 

 

I sensori di prossimità induttivi si basano sul principio della variazione di riluttanza che presenta un 

elettromagnete, quando nelle vicinanze si presenta un oggetto realizzato in materiale ferromagnetico, 

la comparsa di materiale ferromagnetico all'interno del campo magnetico, fa sì che il campo stesso si 

chiuda meglio, con conseguente abbassamento della riluttanza. I circuiti interni del sensore rilevano 

la variazione di riluttanza, e superata una certa soglia, fanno commutare il segnale d'uscita. Pertanto, 

questi sensori di prossimità possono rilevare solo la presenza d'oggetti realizzati in materiale 

ferromagnetico e la portata nominale è genericamente piuttosto bassa, dell'ordine di qualche 

millimetro. Il circuito del sensore induttivo è formato da un oscillatore LC, da un raddrizzatore e da 

una bobina che viene alimentata con tensione sinusoidale ad alta frequenza di parecchi MHz. Nel 

trapano tale sensore è stato istallato nel carter del gruppo di trasmissione. In particolare è stato puntato 

verso un gradino della puleggia fissata sull’albero del mandrino. Per la lettura della velocità è stato 

inserito nella cava della puleggia dove punta il sensore, un piccolo disco di materiale ferromagnetico. 

 

 

Figura 40 Sensore induttivo PNP 

• Accelerometro 

 

Il modulo accelerometro ad alta precisione AdaFruit MMA8451 (2019) si basa sull'accelerometro IC 

a 3 assi Freescale Xtrinsic MMA8451Q. Questo dispositivo è talmente piccolo da poterlo integrare 

facilmente in dispositivi portatili, per quanto riguarda il trapano è stato istallato sotto la tavola porta 

pezzo. Il modello MMA8451 consente di acquisire movimenti, inclinazioni e orientamento, nel caso 

del trapano è stato utilizzato per rilevare le vibrazioni della tavola. Il MMA8451 dispone anche di un 

ADC a 14 bit (convertitore analogico-digitale). Il sensore di bordo comunica attraverso un'interfaccia 

I2C. È quindi possibile aggiungere altri sensori sugli stessi pin I2C. L'MMA8451Q è dotato di un 
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connettore da 0,1" a 8 pin che consente di collegarlo facilmente a una basetta o a una scheda madre. 

Il modulo ha due fori di montaggio per l'attacco. Per l’alimentazione esso ospita un sensore a 3 V, 

oltre a un regolatore LDO a 3,3 V e a un circuito di commutazione di livello. In questo modo, è 

possibile utilizzare la logica e l'alimentazione a 3 V o 5 V. Infine per quanto riguarda la gamma di 

utilizzo, esso ha un intervallo di utilizzo da +-2g fino a +-8g. 

 

 

Figura 41 Accelerometro 

• Inverter 

 

Un inverter è solitamente costituito da una elettronica di comando e da una elettronica di potenza. 

L'elettronica di potenza è quella che, attraverso switch a semiconduttore opportunamente comandati 

e collegati, permette di ottenere la forma d'onda sinusoidale o simil-sinusoidale dell'ampiezza e della 

frequenza desiderate. L'elettronica di comando è quella che permette di generare i segnali 

di commutazione degli switch per regolare i parametri della forma d'onda in uscita. 

Il motore verrà quindi alimentato dall’inverter che permetterà di definire la velocità del mandrino. 
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Figura 42 Inverter 

 

4.2.3.3  Adeguamento e implementazione di una piattaforma di acquisizione e controllo 

 

Una volta definiti i parametri funzionali, che ci interessa monitorare e controllare, e tutta la 

strumentazione necessaria per farlo è necessario implementare una piattaforma che permetta la lettura 

di tutte queste informazioni. Per fare ciò, dal momento che la nostra macchina non è dotata di una 

piattaforma di acquisizione e controllo, è stato necessario implementare un Arduino Mega 

2560(riportato in Figura 43).  

 

Figura 43 Arduino Mega 2560 
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Arduino è stata scelta come scheda principale di lavoro per le sue caratteristiche di affidabilità, e 

soprattutto per i possibili ingressi e uscite analogici e digitali: in particolare è stata scelta la scheda 

Arduino Mega 2560 per la sua vasta dotazione di pin di ingresso e di uscita. 

Arduino Mega 2560 integra un microcontrollore ATmega2560, di 54 pin digitali e 16 analogici, 4 

porte seriali UART, un cristallo oscillatore a 16 MHz, una porta USB e un jack di alimentazione, un 

header ICSP e un pulsante di reset. 

Le 3 tipi principali di interfacce verso l’esterno sono: 

1. Pin di input dove è possibile misurata una tensione da 0 a 5 Volt 

2. Pin di output da cui è possibile generare una tensione a 0 o 5 Volt con durata variabile (duty-

cycle spiegato più avanti) 

3. Pin digitali che hanno la possibilità di essere configurati sia come input che come output; 

questi hanno come valori di riferimento 0 o 5 Volt e alcuni sono utilizzati come interfacce 

seriali come SPI, I2C oppure RS485. 

Il microcontrollore è a 8 bit di tipologia AVR-RISC e integra una memoria flash da 256 KB per 

l’immagazzinamento del codice, un SRAM da 8 KB e una EPROM da 4KB (che possono essere letti 

tramite la libreria EPROM), un oscillatore, delle porte di I/O e componenti aggiuntivi come ADC, 

DAC, contatori e timer. Il dispositivo è in grado di raggiungere un throughput di 16 MIPS a 16 MHz 

operando ad una tensione nominale di 5V. 

Arduino si occupa di leggere tutti i sensori e poi tramite un protocollo di comunicazione chiamato 

websocket comunicherà alle varie applicazioni o interfacce che ci permetteranno di utilizzare questi 

dati per i nostri fini. A questo punto possiamo dire che la nostra macchina è pronta ad essere inserita 

in un contesto 4.0. 
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Capitolo 5 

Digital Twin 

5.1 Concetto di Digital Twin 

 

In questi ultimi 10 anni, l’evoluzione tecnologica ha accresciuto in maniera sostanziale la dinamicità 

dei principali mercati e settori industriali. Se prima per testare i prototipi fisici di prodotti, che si 

desideravano realizzare, si utilizzava il classico metodo “trial and error”, ad oggi questa metodologia 

risulta (per la maggior parte dei casi) inadeguata, poiché la velocità richiesta per lo sviluppo di un 

nuovo prodotto è elevatissima, e i lead time produttivi sono molto ridotti, quindi non sono permesse 

perdite di tempo. Le aziende desiderano evitare di imbattersi in problemi durante le fasi di produzione, 

assemblaggio e testing del proprio prodotto. Per far ciò utilizzano tecniche di simulazione, che 

appunto simulano, in maniera accurata, sia il funzionamento del prodotto stesso, sia l’esecuzione del 

processo produttivo, formando il cosiddetto “Digital Twin”. 

Il “gemello digitale”, di fatto, è una rappresentazione virtuale dinamica di qualcosa di reale, che 

consente una interazione semplice, estremamente veloce e flessibile. Un modello che è in grado di 

riprodurre fedelmente il comportamento di un intero processo o di uno specifico prodotto, in relazione 

a stimoli provenienti dall’esterno. Tale modello virtuale può essere utilizzato in ottica sperimentale e 

previsionale per ottimizzare il funzionamento del processo/prodotto, per testare condizioni operative 

particolari e fuori standard. I Digital Twin, quindi, consentono di dimostrare l'impatto di modifiche alla 

progettazione, scenari di utilizzo, condizioni ambientali e un'infinità di altre variabili, eliminando il 

ricorso ai prototipi fisici. [68] 

L’efficacia di questa rappresentazione virtuale è amplificata dall’utilizzo combinato delle nuove 

tecnologie, dall’Internet of Things, sino alla realtà aumentata. Tecnologie che sono in grado di 

amplificare la capacità del Digital Twin di rappresentare fedelmente i componenti fisici, il loro stato 

e le interazioni che ne caratterizzano il funzionamento. [52] 

Il massimo beneficio è ottenuto “sincronizzando” il modello fisico (reale) con quello digitale 

(virtuale), integrando i dati elaborati da questo ultimo, con le rilevazioni effettuate tramite dei sensori 

montati sugli elementi reali. Il Digital Twin utilizza infatti i dati dei sensori per determinare le 

prestazioni in tempo reale, le condizioni operative e i cambiamenti nel tempo degli oggetti reali. 

Grazie a tali dati, il Digital Twin si evolve e si aggiorna continuamente in modo da rispecchiare le 

modifiche della controparte fisica. 
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Non si parla più, quindi, di soli prodotti/processi intelligenti, ma di un sistema intelligente composto 

da asset fisici a cui corrispondono i rispettivi gemelli digitali. Tale sistema permetterà di 

implementare nuovi modelli in grado di incrementare la competitività dei prodotti/processi in tutte le 

fasi del ciclo di vita. Sfruttando al meglio questa opportunità, le aziende potranno sviluppare un vero 

e proprio vantaggio competitivo. 

La Figura 44 seguente mostra una rappresentazione schematica di quello che può essere considerato 

un Digital Twin. 

 

 

5.2 Evoluzione del Digital Twin 

5.2.1 Ieri 

Il concetto di Digital Twin fu introdotto per la prima volta dall’americano Michael Grieves nel 2002. 

Grieves descrisse un sistema con il quale si potesse replicare tutte le caratteristiche e le modalità di 

funzionamento di un prodotto in maniera digitale, distaccandosi quindi dal mondo reale. Una delle 

prime concretizzazioni, dell’innovativa idea di Grieves, fu da parte della NASA [53] Il problema 

principale della NASA consisteva nel fatto che doveva lavorare con dei dispositivi che fossero in 

grado di funzionare correttamente nello spazio, ambiente difficilmente replicabile sulla Terra. 

Realizzarono quindi una struttura in grado di poter “creare” gli stessi dispositivi in maniera però del 

tutto virtuale, sui quali poi riuscirono ad effettuare dei test e a simulare le condizioni degli ambienti 

spaziali. Successivamente interfacciarono questo modello virtuale con il modello reale del dispositivo 

aerospaziale, al fine di mantenere la copia digitale sempre aggiornata sulle condizioni del prodotto 

fisico. 

 

 

Figura 44 Digital Twin 
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5.2.2 Oggi 

 

Con l’avvento delle nuove tecnologie come, ad esempio, l’IoT (Internet of Things), i Big Data e la 

nascita dell’Industry 4.0, i sistemi di Digital Twin in questi ultimi anni si sono sviluppati in maniera 

esponenziale, trovando sempre più impiego in molti settori industriali e non. Molte note imprese 

hanno deciso di sfruttare tale tecnologia al fine di trarne un vero e proprio vantaggio competitivo, 

riducendo in maniera sostanziali i costi aziendali. [69] 

• Ad oggi la NASA, pioniere dei sistemi Digital Twin, utilizza questi ultimi principalmente per 

sviluppare nuove roadmap spaziali, veicoli ed aerei di nuova generazione. 

• Dallara, azienda italiana costruttrice di automobili, anziché sviluppare prototipi di scocche e 

testarli in gallerie del vento e altri laboratori, costruisce dei modelli digitali e su questi effettua 

tutte le prove e le simulazioni necessarie ad arrivare ad un progetto soddisfacente, 

velocizzando così tutto il processo di progettazione. 

• General Electric da alcuni anni ha esteso l’utilizzo del Digital Twin delle sue turbine per 

effettuare operazioni di manutenzione e controllo. Nelle turbine reali sono presenti diverse 

tipologie di sensori che in tempo reale inviano dati ai rispettivi modelli virtuali, informandoli 

sulle condizioni di utilizzo in corso. Nel caso di pale eoliche, ad esempio, viene segnalata la 

velocità di rotazione delle pale, l’attrito tra i vari componenti, la potenza elettrica istantanea 

ecc. Tutte le informazioni ricevute sono molto importanti perché consentono da un lato di 

simulare il comportamento del Digital Twin e dall'altro di rilevare difformità di 

funzionamento tra il Digital Twin e la turbina reale. 

• Tesla costruisce un Digital Twin per ogni sua auto elettrica. L’azienda ogni giorno riceve 

informazioni dalle sue auto (reali) in merito a: dove stanno viaggiando, gli ostacoli identificati 

lungo il tragitto, il funzionamento del motore, ecc. Questa enorme mole di dati permette di 

sviluppare una mappa delle strade aggiornata in maniera costante, e di verificare la potenziale 

presenza di malfunzionamenti strutturali, legati alla progettazione. In pratica il sistema 

virtuale permette di integrare le operazioni di testing iniziale delle nuove auto con i dati 

derivanti dall’uso reale, garantendo così un miglioramento continuo del prodotto nelle 

successive versioni. 

• Siemens fornisce soluzioni Digital Twin per il design e la prototipazione, ma anche per la 

produzione e la gestione logistica. Questo insieme di soluzioni permette quindi di digitalizzare 

intere linee produttive e ridefinire le fasi di prototipazione e testing prodotti. L’uso di 
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intelligenze artificiali, inoltre, migliora la capacità di individuare eventuali anomalie e la 

capacità di autoapprendimento dei modelli Digital Twin. 

 

5.3 Struttura tipica di un Digital Twin 

 

Il sistema Digital Twin, illustrato precedentemente in fig.11, è essenzialmente costituito da 2 “mondi” 

interconnessi: una parte reale, formata da elementi tangibili, e una parte virtuale dove invece sono 

presenti elementi inesistenti nel mondo fisico.[53] 

In Figura 45 viene riportato un esempio della struttura tipica di un Digital Twin di un processo. 

 

 

Come si evince dalla figura sopra il sistema Digital Twin è principalmente costituito dai seguenti 

elementi: 

 

Parte REALE: 

Sensori: rilevano le varie condizioni operative della linea produttiva. Il 

segnale generato da questi ultimi sarà poi trasformato dal Digital Twin in dati operazionali 

e ambientali che guideranno i “meccanismi” di previsione/ottimizzazione; 

 

Figura 45 Struttura tipica Digital Twin 
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Attuatori: utilizzati per effettuare eventuali azioni di ottimizzazione o per salvaguardare la 

sicurezza degli operatori quando si riscontrano situazioni anomale e pericolose. 

 

Parte VIRTUALE: 

 

Dati: corrispondono ai segnali elaborati da Digital Twin, provenienti dai sensori, oppure possono 

essere anche reperiti da fonti esterne. Risultano essenziali per il corretto funzionamento dell’intero 

sistema; 

 

Tecniche Analitiche:  strumenti che consentono di analizzare i dati e permettono di fare poi 

simulazioni al fine di prevedere potenziali situazioni anomale o potenziali miglioramenti del sistema 

 

5.4 Funzionalità del Digital Twin 

 

Un Digital Twin “opera” secondo uno schema ben preciso, dove si individuano 3 fasi principali: 

 

• Fase SEE  

• Fase THINK 

• Fase DO. 

 

In queste 3 macro-fasi sono presenti poi sottofasi, che nell’insieme garantiscono così una corretta 

funzionalità del Digital Twin. [70] 
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Di seguito vengono spiegate e schematizzate tali fasi (Figura 46) 

 

5.4.1 Fase SEE 

In questa fase il Digital Twin, osserva il processo/prodotto a cui è applicato e coglie da esso 

informazioni provenienti dai vari sensori presenti, al fine di rimanere sempre aggiornato e di 

conseguenza replicare al meglio le condizioni dell’oggetto fisico. Le sottofasi di questa prima macro-

fase sono le seguenti: 

 

• Creazione: il processo/prodotto “evolvendosi” nel suo funzionamento crea dei dati che 

vengono poi percepiti dai vari sensori. 

• Comunicazione: sottofase successiva alla creazione; i sensori una volta percepiti i dati li 

comunicano ad un server di raccolta dati. 

 

5.4.2 Fase THINK 

In questa il Digital Twin, sfruttando le tecniche analitiche e gli algoritmi di apprendimento, con cui 

viene sviluppato (come le Reti Neurali Artificiali), simula ed analizza tutte le potenziali situazioni di 

malfunzionamento e anomalie che potrebbero verificarsi nel processo/prodotto. I risultati di queste 

analisi vengono poi utilizzati per sviluppare eventuali soluzioni. Le sottofasi di questa seconda macro-

fase sono le seguenti: 

 

• Aggregazione: i dati raccolti nel server precedente, vengono aggregati ed elaborati. 

Figura 46 Fasi-operazioni Digital Twin 
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• Analisi: i dati elaborati vengono analizzati e utilizzati poi per effettuare simulazioni. 

• Previsione: in questa sottofase vengono svolte le simulazioni precedentemente descritte al 

fine di ricavarne soluzioni a eventuali problemi riscontrati. 

 

5.4.3 Fase DO 

 

In questa fase il Digital Twin interagisce direttamente (in maniera automatica) o indirettamente (in 

maniera manuale) sul processo/prodotto reale, basandosi sulla soluzione proposta dalla fase 

precedente. Nel primo caso il Digital Twin effettua operazioni di miglioramento, comandando gli 

attuatori presenti nel sistema. Nel secondo caso invece, il Digital Twin fornisce solo informazioni su 

come effettuare le migliorie. Queste soluzioni proposte dovranno essere poi realizzate ed applicate al 

sistema reale al fine di risolvere i problemi analizzati. 

 

 

 

5.5 Vantaggi competitivi del Digital Twin 

L’utilizzo dei sistemi di Digital Twin nel mondo industriale garantisce alle aziende importanti 

vantaggi competitivi, tra cui: 

 

• riduzione dei difetti del prodotto e dei costi di produzione ottimizzazione del prodotto; 

 

• processi di convalida virtuale la fase di testing del prodotto viene fatta principalmente in 

modo virtuale, mantenendo comunque la connessione virtuale-fisica che consente di 

analizzare il rendimento di un prodotto reale in una serie di condizioni e apportare le 

modifiche necessarie nel mondo virtuale per garantire che il prodotto fisico funzioni 

esattamente come previsto; 

• affidamento non solo sul modello fisico le informazioni riguardanti le prestazioni dei 

modelli fisici possono essere incluse nei Digital Twin che consentono quindi di mantenere 

una versione fedele del modello virtuale; 

 

• verifica del processo di produzione effettuata prima di avviare la produzione, consente di 

eliminare costosi tempi di inattività delle macchine e dei robot. Consente inoltre di individuare 

quando sarà necessaria una manutenzione preventiva; 
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• riduzione del time-to-market consente di arrivare sul mercato più velocemente della 

concorrenza; 

 

Le aziende che realizzano e sfruttano i Digital Twin, inoltre, si creano uno spazio di business basato 

sull’ offerta di servizi. I Digital Twin sono infatti in grado di fornire un monitoraggio dell’operatività 

del prodotto/processo e permettono di continuare il testing in situazioni di utilizzo reale. 

 

5.6 Modello python 

 

In seguito alla realizzazione del modello matematico del trapano a colonna precedentemente decritto, 

si sono accoppiate le equazioni fondamentali del funzionamento della macchina e sono state 

implementate in linguaggio python. In particolare, in prima istanza si è implementato un modello 

semplificato infatti sono state utilizzate principalmente le equazioni del modello del motore, poiché 

per quanto riguarda il rapporto di trasmissione tra l’albero del motore e quello del mandrino è stato 

impostato ad 1. Questa scelta è stata influenzata anche dal fatto che nel carter della trasmissione le 

cinghie sono state accoppiate sui gradini delle pulegge in modo tale che garantissero un rapporto di 

trasmissione pari ad 1. Per quanto riguarda il gruppo composto dall’utensile collegato al mandrino e 

il pezzo da lavorare, entrano nel modello come la coppia resistente, che è stata inserita come una 

costante nelle equazioni. In realtà la coppia resistente cambia in base al diametro del foro, tipo della 

punta e profondità del foro. 

Di seguito si riportano foto delle istruzioni di comando in python, scritte con un editor di testo, 

vengono riportati anche alcuni grafici riferiti ad una simulazione realizzata utilizzando il valore della 

coppia resistente costante e i parametri di un motore di cui conosciamo i parametri funzionali 
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Figura 47 Modello implementato in codice python 
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Figura 48 Simulazione corrente statorica della fase A 

 

Figura 49 Simulazione Coppia elettromagnetica in funzione della velocità 

 

 

 

Figura 50 Andamento della coppia elettromagnetica (in blu) e della coppia resistente (in arancione) 
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Figura 51 Simulazione velocità' di rotazione 

 

 

5.7 Disegno CAD 3D 

 

Infine, è stato realizzato in ambiente Inventor, il disegno CAD 3D del trapano a colonna corredato 

dell’equipaggiamento di sicurezza e dei sensori installati a bordo. Il disegno CAD è importante per 

avere una comprensione visiva dello stato della macchina in tempo reale, in quanto è previsto come 

sviluppo futuro l’implementazione del disegno come supporto visivo dello stato del trapano 

all’interno di un software di monitoraggio e, tramite la lettura della sensoristica, aggiorni in tempo 

reale la configurazione del disegno CAD 3D. 

Si riportano di seguito alcune immagini del disegno 3D. 
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Figura 52 Disegno CAD 3D 
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Conclusioni 

 

L'introduzione dell'industria 4.0 sta rivoluzionando l'industria moderna. Questo lavoro di tesi propone 

un quadro generale per guidare il processo di transizione digitale per un trapano a colonna, 

relativamente alle tematiche connesse alla sicurezza. Il metodo proposto consiste in 4 macro-fasi: 

analisi preliminare, analisi degli obiettivi, processo di smart-retrofitting, sviluppo del digital twin di 

un trapano a colonna. L'adozione dei paradigmi dell'industria 4.0 può portare diversi benefici alle 

aziende, ma non è un processo semplice, soprattutto per le aziende già dotate di vecchi sistemi.  In 

questo lavoro, viene proposto un quadro generale per il retrofit di una vecchia macchina utensile, che 

può essere presa come emblema di un impianto di manifattura; successivamente, il metodo proposto 

viene applicato ad un caso di studio relativo ad un trapano a colonna. Il processo di retrofit ha portato 

a un miglioramento delle condizioni di sicurezza della macchina da una parte tramite l’istallazione di 

un equipaggiamento di sicurezza che ha reso possibile l’adeguamento alla direttiva macchine, 

dall’altra tramite l’installazione a bordo di tutta la sensoristica che ha permesso il monitoraggio dei 

parametri funzionali della macchina. Il processo proposto ha presentato alcune sfide nella sua 

applicazione. Una delle questioni più complesse è la multidisciplinarietà degli aspetti legati a un 

processo di retrofit, infatti oltre alle conoscenze meccaniche sono state indispensabili conoscenze 

elettroniche ed informatiche. Inoltre, è bene sottolineare anche il carattere economico del progetto, 

infatti il lavoro sviluppato in questa tesi, oltre ad avere una propria valenza per la ricerca sperimentale 

scientifica, qualora dovesse essere attuato all’interno di un’azienda deve sicuramente essere 

accompagnato da un’analisi dei costi e dei benefici. In particolare l’approccio di smart-retrofitting 

deve essere messo a confronto con le ultime soluzioni tecnologiche di I 4..0.Inoltre, questo processo 

di retrofit oltre ad aver migliorato le condizioni di sicurezza di lavoro del trapano, l’ha reso, almeno 

per i parametri analizzati, digitale. Sarà sicuramente interessante come sviluppo futuro, una volta 

acquisiti numerosi quantità dati, tramite i sensori sui processi di lavorazioni, quello di sviluppare 

applicazioni di machine learning per il rilevamento delle anomalie e la manutenzione predittiva. 

Infine, spaziando l’approccio al passaggio all’industria 4.0 presentato da una singola macchina 

utensile ad un intero impianto manifatturiero per sua natura comporta la centralizzazione delle 

informazioni, il che significa che molte informazioni di controllo e monitoraggio vengono scambiate 

tra diversi dispositivi. Questo intenso flusso di informazioni di solito non è presente nei vecchi 

impianti, evidenziando un nuovo e rilevante problema legato alla sicurezza delle informazioni. Infatti, 

questi dati devono essere protetti sia per la privacy che per la sicurezza degli impianti e degli 

operatori.  
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