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INTRODUZIONE 

Siamo al centro della quarta rivoluzione industriale dove le piccole, medie e grandi 

imprese stanno sviluppando delle innovazioni digitali dà inserire nella propria produzione 

e amministrazione. Infatti in questo caso di studio si prenderà in esame un impianto che 

grazie alle tecnologie innovative sta entrando in un’ottica Industry 4.0. Il compito di 

questo progetto è di migliorare il sistema di sicurezza attraverso la creazione di un’app-

mobile Android; in questo caso la sicurezza è intesa come safety ovvero la sicurezza 

dell’operatore durante il suo turno lavorativo e non come cyber-security ovvero la 

sicurezza da attacchi informatici. L’app che è stata creata e che verrà spiegata nei minimi 

dettagli nei capitoli successivi ha il compito di scannerizzare i codici a barre e di 

comunicare attraverso le socket.io con il computer centrale collegato all’impianto. I 

codici a barre sono stati disposti in prossimità dei sensori che sono stati installati in vari 

punti dell’impianto per controllare il normale svolgimento dei processi produttivi. 

L’elaborato è stato suddiviso in vari capitoli: il capitolo 1 verterà sulle tecnologie generali 

dell’industry 4.0, il capitolo 2 si focalizzerà sulle caratteristiche dell’impianto preso in 

esame, il capitolo 3 spiegherà nel dettaglio il funzionamento del software Android studio 

e la tecnologia delle socket.io, il capitolo 4 entrerà nel dettaglio del codice di 

programmazione dell’app-mobile e il capitolo 5 sarà occupato dalla conclusione. 
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INDUSTRIA 4.0 

                                                       

I. 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.   
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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 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. [2] 
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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. [1] 

 

 

II. 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; 
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• 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] 

 

III. 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 

4.0. 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 
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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 maggiorato del 30% per investimenti in tecnologie Industria 4.0. 

Accesso prioritario al Fondo Centrale di Garanzia nella misura massima dell’80%. 
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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 fututro, 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 
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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 

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, know how 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 
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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 
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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 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 
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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 attivita 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, 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 
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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. 

• IRES, 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.  
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• 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 

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. [5] 

 

IV. Piano europeo/mondiale in evidenza 

 

Stati Uniti d'America  

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

Francia 

Reindustrializzazione ed investimento in tecnologie di Industria 4.0 guidato centralmente 

dal Governo. L’impegno pubblico stimato è superore 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”. 

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. [4] 
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V. Tecnologie abilitanti  

 

 

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 (Fig 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. 
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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 modo collaborativo, senza bisogno di riprogrammare.  

 

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 
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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.     

 

 

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 (Fig 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.
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4.Simulation: nella fase di progettazione 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 industriale. Le aziende 

hanno appena iniziato ad adottare la produzione additiva, come la stampa 3-D, che usano 

principalmente per prototipare 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. (Fig. 6) 
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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, 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.
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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 



26 
 

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. 

                                     

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 
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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.  

                                                      

 

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

                                     

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. 
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IMPIANTO INDUSTRY 4.0 

 

Il caso di studio è stato effettuato su un impianto industry 4.0 situato presso il laboratorio 

di impianti meccanici. L’impianto simula una classica situazione che si presenta nei 

processi di estrazione cioè quella di sfruttare la pressione di un giacimento la cui pressione 

è più alta di quella di trasporto per creare un’aspirazione su un giacimento la cui pressione 

non è sufficientemente alta per il trasporto sulla linea. 
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I. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 
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In figura è raffigurato lo schema dell’impianto oggetto di studio. La pompa (1), collegata 

al serbatoio (2), preleva la portata d’acqua Ql e la invia, ad una certa pressione P1, all’ 

ugello (3) posto nella cassa di aspirazione dell’aria (4) e avente la funzione di trasformare 

l’energia di pressione del liquido in energia cinetica. La depressione che ne risulta 

richiama dall’esterno una portata di aria, alla pressione atmosferica e alla temperatura 

ambiente di 18°C, il cui volume Qg è misurato tramite il contatore volumetrico (5). 

All’interno del tubo (6) si realizza l’intimo contatto tra i due fluidi e il contemporaneo 

recupero di pressione della miscela rispetto al valore esistente nella cassa dell’eiettore 

ovvero pari alla pressione atmosferica meno le perdite di carico del circuito di adduzione 

dell’aria. Il cono divergente (7) assicura un ulteriore recupero di pressione. Tubo 

miscelatore e cono divergente sono stati realizzati in materiale trasparente (perspex). Il 

serbatoio di pressione (8), nel quale confluisce la miscela bifase, funge principalmente da 

stabilizzatore della pressione statica misurata nei trasduttori (9) e (10). La valvola a spillo 

(11) e la valvola a membrana (12) , attraverso le quali avviene rispettivamente il deflusso 

dell’aria e della miscela parzialmente degasata, assicurano il valore di contropressione 

(Pm) imposto a valle del tubo diffusore. Il manicotto (13) e la ghiera di fissaggio (14) 

permettono di posizionare, tramite la scala graduata (15), la distanza dell’ugello 

dall’ingresso del tubo miscelatore. Tale distanza costituisce uno dei parametri su cui si 

vuole indagare per la ottimizzazione del sistema. Le valvole manuali (16) e (17) 

consentono di regolare la pressione e la portata della pompa, misurate rispettivamente 

tramite il trasduttore (18) e il flussimetro a induzione magnetica (19). I tubi di adduzione 

(22) dell’acqua fredda e deflusso (23) dell’acqua del serbatoio, consentono il 

mantenimento a temperatura costante del liquido che circola nell’impianto. La 

temperatura è controllata dal termometro (25). [6] 
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L’elemento fondamentale dell’impianto è costituito dalla macchina eiettore, nella figura 

è schematicamente rappresentata tale apparecchiatura. I parametri caratteristici dono 

rappresentati dal diametro D1 dell’ugello (1), dalla lunghezza L2 e dal diametro D2 del 

tubo miscelatore (2), dalla distanza L1 tra ugello e tubo miscelatore, dall’angolo beta del 

cono diffusore (3), dalla geometria dello spinner (4). Nella fase di sperimentazione si è 

adottato un solo valore del diametro D1 dell’ugello pari a 7,5 mm. I tubi miscelatori sono 

stati scelti sulla base dei parametri adimensionali D2/D1 e L2/D2. Il primo rapporto è pari 

a 2,67 mentre il secondo 16,18. La distanza dell’ugello dall’ ingresso del tubo miscelatore 

è regolata dal rapportoL1/D2 , tale rapporto è uguale a 0,9. L’ apertura del cono diffusore 

è assunta pari a 6°, valore che dovrebbe minimizzare le perdite per turbolenze. A monte 

dell’ugello viene inserito uno spinner allo scopo di impartire una rotazione del getto 

liquido. Tale rotazione è di notevole importanza per le prestazioni dell’eiettore inquanto 

determina l’apertura del getto e la conseguente posizione della zona di mixing shock, 

ovvero quella zona in cui si effettua l’intimo mescolamento tra la fase liquida e la fase 

gassosa e che ha inizio nel punto in cui il getto colpisce la parete del tubo miscelatore. 
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Una apertura del getto troppo piccola può ridurre o addirittura eliminare il mixing-shock, 

mentre, nel caso contrario si ha una forte riduzione della superficie di contatto tra liquido 

e gas prima della zona di miscelamento. In entrambi i casi si verifica una diminuzione 

della aspirazione del gas. La geometria dello spinner rappresenta pertanto un fatto 

estremamente importante ai fini della ottimizzazione del sistema. Si è adottata una 

configurazione con angoli d’elica pari a 50°,60°,70°,80°. Nel dimensionamento della 

pompa si è tenuto conto della esigenza di dover assicurare nelle prove una velocità di 

efflusso dell’ordine di 30 m/sec. [7] 

II. TECNOLOGIE INDUSTRY 4.O UTILIZZATE NELL’IMPIANTO 

Per aumentare la sicurezza degli operatori sono state utilizzate tecniche digital twin che 

consistono nell’andare a progettare dei modelli di monitoraggio e controllo del 

funzionamento di singoli macchinari o dell’intero impianto con l’installazione di sensori 

che raccolgono e trasmettono dati ad una unità centralizzata utilizzando una piattaforma 

software, opportunamente sviluppata, che consentirà di simulare scenari futuri per i 

processi ad alto rischio per gli operatori. Sono stati creati anche degli alert e istruzioni 

operative per migliorare la sicurezza dell’operatore e per avviare e impedire determinati 

funzioni e movimenti. 
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Dal punto di vista concettuale il sistema deve: 

•1) Acquisizione dei dati provenienti dai sensori, attuatori, dispositivi, etc. installati 

sull’impianto; 

•2) visualizzazione dei dati provenienti dal campo; 

•3) analisi dei dati ai fini dell’anomaly detection e relativa predizione; 

•4) integrazione di dati dell’algoritmo di anomaly detection per confrontare gli 

andamenti; 

•5) realizzazione del digital twin che simula il comportamento dell’impianto ovvero ad 

input fisici da in uscita il comportamento ideale; possibilità di sviluppo di scenari what-

if; 

•6) integrazione del digital twin e relativo confronto con quello reale al fine di 

determinare comportamenti anomali; 

•7) individuazione di situazioni pericolose per l’operatore; 
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•8) attivazione e gestione di alert sul modello 3D verso gli operatori e verso i gestori 

dell’impianto; 

•9) supporto alla manutenzione a seguito di anomalie. 

   

Mentre di seguito si riportano le denominazioni dei sensori con le rispettive proprietà. 
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Come scheda principale di lavoro è stato scelto Arduino, per le sue caratteristiche di 

affidabilità e, soprattutto, per i possibili ingressi e uscite analogiche e digitali. In 

particolare è stata scelta la scheda Arduino Mega 2560 per la sua vasta dotazione di pin 

di ingresso e di uscita. 
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Per quanto riguarda i sensori Arduino acquisisce letture da questi ultimi con la frequenza 

di clock, successivamente per ridurre leggermente il rumore dei vari segnali e segue una 

media mobile ponderata WMA (Weighted Moving Average) sulle ultime 20 letture. 

 

 

La scheda Arduino converte la lettura analogica effettuata sui sensori attraverso la 

funzione AnalogRead() in un valore intero compreso nell’intervallo 0-1023. Oltre alle 

letture dei sensori fanno parte dei dati in output anche lo stato delle elettrovalvole VC1 

e VC2 in quanto dati rilevanti sia per il monitoraggio che l’identificazione delle anomalie. 

Per ciascuna elettrovalvola un valore nell’intervallo 0-255. 

Arduino è collegato direttamente alla rete attraverso la sheild Ethernet e può essere 

interrogato all’interno della rete locale da qualsiasi dispositivo attraverso il comando. 
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SOFTWARE E TECNOLOGIE UTILIZZATE NEL CASO DI STUDIO 

I. Android studio 

Android è una piattaforma software open source basata su kernel Linux pensata e 

ottimizzata per l’uso su dispositivi mobili e si presenta come un insieme di strati 

software che includono un sistema operativo, un middleware e le key application. La 

piattaforma nasce nel Novembre 2007 da un progetto di Google svolto sotto la 

supervisione della Open Handset Alliance, con l’obiettivo di realizzare un sistema 

operativo leggero, robusto e che permettesse lo sviluppo di applicazioni in piena 

libertà senza porre barriere e restrizioni ai progettisti e programmatori. Queste 

caratteristiche e la possibilità di scrivere applicazioni in linguaggio Java ci hanno 

portato a puntare su tale piattaforma. [8] 
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 Osservando la figura è possibile rendersi conto di come le vari componenti della 

piattaforma interagiscano tra loro e in particolare come i livelli superiori forniscano le 

astrazioni per i servizi offerti dai livelli inferiori.  

1.Applicazioni                                                                                                                                                                                                    

Al livello più alto troviamo le applicazioni. Android fornisce a corredo applicazioni come 

l’agenda, rubrica, messaggistica e altro. Tutte le applicazioni, sia quelle fornite dal 

sistema, che quelle di terze parti sono scritte con il linguaggio Java.                                                                                                                                                                

2.ApplicationFramework                                                                                                                                                        

Trattandosi di una piattaforma di sviluppo aperto, Android offre la possibilità a tutti gli 

sviluppatori di avere pieno accesso alle stesse API usate dalle “core application”. Sono 

messi a disposizione, dunque, tutta una serie di servizi che includono:                                                                                                                                                    

• Un insieme ricco e estensibile di viste grafiche che possono essere usate per realizzare 

l’interfaccia di una applicazione e che comprendono liste, caselle di testo, bottoni e 

perfino un browser web integrato. 

• Un Content Provider che permette alle applicazioni di accedere ai dati di altre 

applicazioni (ad esempio i contatti di una rubrica telefonica) oppure di condividere i 

propri dati.  

• Un Resource Manager che permette l’accesso a risorse non create via codice e che 

possono essere layout, stringhe o oggetti grafici. 

• Un Notification Manager che permette alle applicazioni di mostrare avvisi 

personalizzati nella barra di stato. 
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• Un Activity Manager per la gestione del ciclo di vita di una applicazione. 

3.Libreries 

A un livello ancora più basso troviamo un insieme di librerie C/C++ usate dai vari 

componenti del sistema Android e le cui potenzialità sono messe a disposizione degli 

sviluppatori attraverso le Application Framework che ne forniscono una astrazione dei 

servizi offerti. Alcune di esse sono: 

• System C Library 

Implementazione derivata da BSD delle librerie standard di sistema del linguaggio C 

(LIBC) ottimizzata per l’uso su dispositivi embedded che usano kernel Linux. 

• Media Library 

Basata su OpenCORE permette di supportare la riproduzione e la registrazione dei più 

diffusi formati audio-video (MP3, AAC, AMR, JPG, PNG). 

• LIBWebCore 

Un moderno motore per browser web che è alla base sia per il browser Android sia della 

Web View utilizzabile via codice. 

• SGL 

Motore per la grafica 2D. 

• 3D Libraries 

Basate su OpenGL ES 1.0 utilizzano, se disponibile, l’acceleratore grafico del dispositivo 
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oppure in sua assenza utilizzano codice altamente performante per la gestione della 

grafica 3D. 

• FreeType 

Librerie per il rendering delle immagini. 

• SqlLITE 

Un potente e leggero database relazionale messo a disposizione di tutte le applicazioni. 

4.Android Runtime 

La Dalvik Virtual Machine è l’implementazione di una macchina virtuale “register-

based” progettata e scritta da Dan Bornstein, sviluppatore Google, e caratterizzata dal 

fatto di essere particolarmente efficiente in termini di uso della memoria e dal fatto di 

poter essere eseguita efficientemente in istanze multiple. Tale macchina virtuale non 

esegue bytecode Java ma un suo formato dex, anche lui ottimizzato per occupare poco 

spazio in memoria e opportunamente generato tramite il tool dx a partire dai file .class 

ottenuti, a loro volta, dalla normale compilazione del codice Java. La scelta degli 

sviluppatori Android del riprogettare una macchina virtuale diversa dalla JVM nasce dalla 

necessità di avere una maggiore efficienza sia nella gestione della memoria, sia nell’uso 

della cpu, infatti, la differenza sostanziale tra la JVM e la DVM è che mentre la prima è 

realizzata tramite una architettura a stack la seconda presenta una architettura a registri 

con una perfetta mappatura tra registri virtuali e quelli reali del processore, ciò permette 

di eseguire il codice java con un numero minore di cicli di memoria e con minor uso della 

cpu. La DVM presenta, inoltre, una garbage collection migliorata ed ottimizzata per 

evitare spreco di risorse e a partire dalla versione 2.2 anche un compilatore JIT (Just In 
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Time). Tutte le applicazioni Android vengono eseguite in una propria DVM all’interno 

di un proprio processo Linux e da qui la necessità da parte della DVM di poter essere 

eseguita efficacemente in istanze multiple. Android offre pieno supporto al multitasking 

e al multithreading, in particolare il multitasking avviene a livello di kernel Linux con la 

presenza di più processi identificativi delle varie applicazioni in esecuzione, mentre la 

gestione di una eventuale applicazione multithreading avviene a livello della singola 

DVM. 

5.Kernel Linux 

E’ lo strato di più basso livello della architettura Android ed basato sul kernel 2.6 di 

Linux. In questo livello avviene la gestione di tutti i driver della componentistica 

hardware come la camera, il display, la memoria flash e la scheda wireless. 

Android SDK  

L’SDK Android, messo a disposizione in modo del tutto gratuito, consiste nella 

documentazione in formato html consultabile offline, le API per la programmazione, i 

tools necessari per lo sviluppo e una serie di esempi e tutorials. Dando uno sguardo alla 

documentazione essa comprende, oltre a una panoramica esauriente su Android, le 

informazioni di riferimento come l’indice delle classi Java e Android, la lista dei permessi 

e la lista dei tipi di risorse. Non meno importante è la sezione delle FAQs particolarmente 

utile per i neofiti. Affacciandosi sui tools di supporto allo sviluppo al momento della 

scrittura di questa tesi sono ben sedici ma per questioni di sinteticità se ne citeranno solo 

alcuni e in particolare: 

1.Emulator.exe 
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E’ tra i più importanti tools di sviluppo e serve per lanciare l’emulatore Android. Può 

essere eseguito sia a riga di comando sia utilizzando l’IDE Eclipse e per poter funzionare 

ha bisogno che sia stato creato, a monte, un dispositivo virtuale tramite l’apposito AVD 

(Android Virtual Device) Manager, questo essenzialmente per specificare quale 

particolare piattaforma Android dovrà essere emulata. 

 

2.Adb 

L’Android Debug Bridge è un tool che risulta particolarmente utile quando si è scelto di 

programmare a riga di comando e permette di manipolare lo stato di una istanza 

dell’emulatore o, se collegato, un vero e proprio dispositivo hardware. In particolare 

consente di installare e disinstallare le applicazioni e trasferire file da e verso 

l’emulatore/dispositivo. 

3.MKSDCARD.exe 

E’ un tool necessario se si sta testando una applicazione che necessita di leggere o scrivere 

su una card di memoria, permette infatti, di creare velocemente un disco immagine con 

file system di tipo FAT32 che può essere caricato dall’emulatore per simulare la presenza 

di una SD card nel dispositivo. 

4.DX 

Come già accennato il tool DX permette di generare il bytecode Android a partire dai 

file.Class. 
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5.DDMS 

Il Dalvik Debug Monitor Service opera come intermediario per connettere l’IDE con 

l’applicazione che si sta eseguendo sull’emulatore o sul dispositivo, permettendo di 

visualizzare informazioni sui thread e sulla memoria heap in uso, informazioni sui logcat 

e sui processi in esecuzione sulla macchina. Consente, inoltre, di catturare le schermate 

video del dispositivo e di simulare l’arrivo di chiamate vocali e di messaggi di testo. 

6.ZipAlign 

ZipAlign è uno strumento che provvede ad una importante ottimizzazione dei file delle 

applicazioni Android (file.APK ). Il suo obiettivo è di assicurarsi che tutti i dati non 

compressi siano localizzati all’interno del file .APK a partire da un opportuno offset. In 

particolare, per ottimizzare sia l’accesso in memoria che la quantità di memoria che sarà 

usata in fase di esecuzione, tutte le immagini e i file raw vengono allineati per poter essere 

letti a gruppi di quattro byte alla volta. Una volta scritta una applicazione per poterla 

eseguire sull’emulatore è necessario creare un dispositivo virtuale con l’AVD Manager. 

Se sul computer ospite non è collegato nessun dispositivo fisico Android e non è presente 

nessun altro AVD, Eclipse richiamerà l’emulatore dove verrà installata ed eseguita la 

nuova applicazione. Ogni applicazione Android necessita di una firma digitale per poter 

essere eseguita sull’emulatore o su un reale dispositivo, in ogni caso il plugin ADT viene 

incontro al programmatore permettendogli di eseguire subito la sua applicazione 

fornendola in modo automatico di una chiave per il debug. Se si vuole pubblicare la 

propria applicazione sull’Android Market o semplicemente usarla o diffonderla è 

necessaria una chiave privata che si può ottenere con il Keytool fornito nell’SDK. [9] 

Caratteristiche delle applicazioni Android 
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Come già accennato, le applicazioni Android sono scritte tutte in linguaggio Java e il 

codice compilato, trattato opportunamente, viene incapsulato in un “Android package” 

creando un file .APK. Questo file rappresenta l’unico modo per distribuire ed installare 

una applicazione su un dispositivo. Il ricorso al linguaggio Java semplifica non di poco 

la programmazione. Java mette a disposizione, infatti, tante librerie e classi già pronte per 

l’uso permettendo di concentrarsi prettamente sul problema da risolvere. Tuttavia 

Android ha come caratteristica centrale il fatto che una applicazione possa usufruire di 

elementi che fanno parte di un’ altra applicazione estendendo, così, il concetto di riuso 

del codice. Per realizzare tutto ciò il sistema deve essere in grado di eseguire una 

applicazione quando una sua qualsiasi componente risulta necessaria e dunque una tale 

applicazione non può avere un singolo punto di inizio esecuzione ( assenza di una 

funzione main() ) ma deve essere formata da componenti che il sistema può instanziare 

ed eseguire quando necessario. Per questo motivo non è sufficiente la sola conoscenza di 

java ma è necessaria la conoscenza delle componenti, che integrate tra loro, realizzano 

una applicazione Android funzionante. 

1.Activities 

Un’ activity rappresenta una interfaccia grafica per l’utente e comprende tutto quello che 

è possibile vedere in una singola schermata video. Un esempio classico è quello di una 

activity che mostra a video una lista di opzioni e chiede all’utente di sceglierne una. Una 

applicazione Android può avere una o più activity e ognuna di esse deve realizzare una 

schermata (finestra) tramite una gerarchia di viste grafiche, ogni vista controlla una 

particolare porzione della finestra e si comporta da padre nei confronti delle altre viste 

poste all’interno di tale porzione. Android mette a disposizione un numero considerevole 
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di componenti già pronti per la composizione di un layout grafico di una activity come 

bottoni, caselle di testo e liste a scomparsa. Una activity ha la possibilità di lanciarne 

un’altra sia che essa appartenga alla stessa applicazione sia ad una diversa e, in tutti e due 

i casi, all’utente sembrerà che le activity, caratterizzate da schermate differenti, 

appartengano alla stessa applicazione. Per rendere possibile tutto questo, Android colloca 

le due activities in uno stesso task e fa si che l’utente concepisca il task come 

l’applicazione. L’organizzazione delle activities all’interno del loro task si realizza 

tramite una struttura a stack, ogni nuova activity viene posta in cima alla struttura con una 

operazione di push e al termine del suo ciclo di vita viene rimossa con una operazione di 

pop. Le uniche operazioni concesse sullo stack sono quelle classiche di pop e push e non 

è possibile in nessun modo effettuare una riorganizzazione delle activities, questo per 

permettere, coerentemente con l’ordine esecuzione delle push, che sia sempre presente in 

cima alla pila l’activity che effettivamente è in esecuzione e con la quale interagisce 

l’utente. Tutte le activities di uno stack, anche se appartenenti ad applicazioni differenti, 

sono considerate come una singola unità subendo l’eventuale passaggio in foreground –

background come un unico blocco. 

2.Ciclo di vita di una activity 

Un’activity una volta stanziata dal sistema può presentarsi essenzialmente in tre strati:                                             

-L’activity è attiva o in esecuzione quando si trova in cima allo stack corrente. In questo 

caso può rispondere alle iterazioni dell’utente.                                                                                                               

 -L’activity è in pausa quando è ancora visibile dall’utente ma ha perso attenzione. Una 

activity messa in pausa è completamente viva e mantiene il suo stato e le informazioni di 

esecuzione ma può essere sospesa dal sistema in caso di bisogno di memoria. Un esempio 
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di activity messa in pausa si verifica quando un’altra activity si mette sopra la prima ma 

non copre l’intero display. 

-L’activity è nello stato di stop quando è completamente oscurata da un’altra activity, 

mantiene il suo stato ma è un’ottima candidata alla sospensione da parte del sistema 

operativo in caso di scarse risorse disponibili. 

In ogni modo le activity sospese non vanno perdute e possono essere ricaricate quando 

cessano le condizioni che hanno causato la loro sospensione. L’atto del passaggio da uno 

stato all’altro è caratterizzato dalla chiamate automatica da parte del sistema operativo 

dei metodi speciali onCreate(), onStart(), onPause(), onResume(), onStop() e 

onDestroy(). Questi metodi, opportunamente sovrascritti, permettono di effettuare tutte 

le operazioni per la creazione della grafica e degli oggetti, nonché le operazione di 

registrazione de registrazione inerenti agli intent filter. Come verrà illustrato più in avanti 

un intent filter permette ad una activity di informare il sistema Android che vuole svolgere 

una particolare funzionalità. La figura illustra graficamente il ciclo di vita di una activity 

e mostra il momento della chiamate dei metodi protetti. 
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3.Services 

Un service è un componente Android che non ha una vera e propria interfaccia grafica 

per l’utente ma può operare in background per un periodo indefinito di tempo. Viene 

usato in quelle situazioni in cui si devono svolgere operazioni onerose che non richiedono 

iterazione con l’utente (riproduzione di musica, download di dati dalla rete). Come le 

activities e gli altri componenti, il service viene eseguito nel main thread dell’applicazione 

principale, quindi per evitare che gli altri componenti rimangano bloccati è consigliato 

spalmare le operazioni bloccanti e a maggiore consumo di cpu in un altro thread. Un 

services può essere usato in due modi: 
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• Può essere lanciato e lasciato libero di girare fino a quando non viene fermato da 

qualcuno o si ferma da solo. 

• Il service definisce e pubblica una interfaccia che un client usa per stabilire una 

connessione per usufruire dei suoi servizi. Più client possono connettersi con lo stesso 

service. 
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4.Broadcast receiver 

Il broadcast receiver è un componente Android realizzato per implementare un protocollo 

di scambio messaggi di tipo asincrono tra componenti della stessa applicazione e tra 

componenti di applicazioni diverse. Una activity o un service può registrarsi ad uno o più 

receiver perché interessata a un particolare annuncio, identificativo di un cambiamento 

dello stato del sistema o della stato di un componente e il receiver una volta intercettato 

il messaggio svolgerà delle azioni per gestire il fenomeno segnalato. Lo stesso sistema 

Android lancia messaggi broadcast al fine di segnalare alle varie applicazioni fenomeni 

come la variazione della cella GSM, cambiamento della lingua utente, l’eventuale uso 

della camera etc etc. Ogni receiver estende la classe base Broadcast Receiver di cui 

ridefinire il metodo onReceive(). Nel metodo onReceive(), il programmatore deve aver 

cura di inserire le istruzione da eseguire per la gestione dell’evento mentre la chiamata 

del metodo avviene in maniera automatica da parte del sistema operativo. 

5.Content provider 

Un content provider permette ad una applicazione di rendere disponibile verso altre 

applicazioni un insieme di dati memorizzati nel file system o in un database. Un content 

provider estende la classe base ContentProvider e deve implementare una serie di metodi 

che permettano la lettura e la scrittura dei dati. 

5.AndroidManifest 

L’AndroidManifest è un file XML che contiene tutta una serie di informazioni necessarie 

per l’esecuzione da parte di Android di una sua applicazione. Tale file permette, infatti, 

di specificare la piattaforma a cui si rivolge l’applicazione, elencandone i permessi e le 
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eventuali librerie esterne. Il compito principale del Manifest rimane, comunque, quello di 

indicare al sistema quali componenti (activities, services e content provider) fanno parte 

di una applicazione. Infatti se uno di questi componenti non è registrato non risulta 

visibile ad Android e non verrà mai eseguito fatta eccezione per i broadcast receiver la 

cui registrazione non è obbligatoria e che può essere eseguita dinamicamente in codice 

quando necessaria. La necessità della presenza di questo file nasce dal fatto che un 

componente può essere lanciato in esecuzione da Android in modo automatico anche se 

la sua applicazione non è in esecuzione, quindi il sistema deve essere a conoscenza a 

priori e quindi prima delle esecuzione di ogni applicazione di quali componenti può 

mettere a disposizione di tutte le altre. Con l’obbligo della dichiarazione dei permessi, 

inoltre, si limitano i danni dovuti ad applicazioni dannose, infatti l’utente può bloccare 

alcuni privilegi e le applicazioni che ne fanno uso non possono essere eseguite. 

 

6.Attivazione-disattivazione dei componenti Android: Intents e Intent Filters 

Le activities, i services e i broadcast receiver vengono attivati tramite messaggi di tipo 

asincrono chiamati intents. Un intent è un oggetto istanza della classe Intent e può essere 

considerato come una struttura dati passiva che contiene una descrizione astratta delle 

operazioni da eseguire. In particolare un intent contiene informazioni di interesse per il 

componente che lo riceve (l’azione da intraprendere e i dati su cui operare) e informazioni 

di interesse per Android (la categoria del componente che deve gestire l’intent). Esistono 

essenzialmente due tipologie di Intent: impliciti ed espliciti. Gli intent di tipo esplicito 

specificano il componente da attivare tramite il suo nome e vengono usati generalmente 

per gestire l’invio di messaggi interni all’applicazione, ad esempio, quando una activity 
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ne vuole lanciare un’altra. Gli intent impliciti, invece, non prevedono il nome del 

componente da attivare e lasciano ad Android il compito di trovare il miglior componente 

da attivare. Questa tipologia di Intent viene utilizzata per usare componenti appartenenti 

ad altre applicazioni dove, per forza di cose, non si è a conoscenza dei nomi delle varie 

parti. Per poter rispondere ad un intent un componente deve utilizzare uno o più “Intent 

Filters” per poter comunicare al sistema Android la capacità di gestire un dato intent. Tale 

registrazione può avvenire sia dinamicamente via codice, sia staticamente attraverso 

l’Android Manifest. Nel caso di intent espliciti Android non consulta nessun intent filters 

e chiama direttamente il componente interessato. La disattivazione dei componenti 

Android si svolge in maniera analoga alla loro attivazione, un componente lanciando un 

intent relativo ad un altro componente può deciderne la disattivazione oppure può 

decidere di disattivarsi da solo al termine delle sue operazioni usando il metodo finish() 

(activity) o stopSelf() (service). 

 

7.L’interfaccia grafica di Android 

Dal punto di vista del consumatore e dell’utente finale Android si presenta con una 

interfaccia grafica potente ed intuitiva in linea con gli altri migliori sistemi attualmente 

presenti in commercio. Dal punto di vista del programmatore Android non delude le 

aspettative rendendo semplice e lineare la realizzazione di una interfaccia utente. 

L’Android UI Framework, di tipo single-threaded ed event-driven, è realizzato secondo 

il pattern Model-View-Controller e mette a disposizione strutture e tools per la 

realizzazione di un Controller che gestisca l’input dell’utente e di una View che mostri le 

informazioni a video. La parte Model rappresenta il cuore della applicazione, ad esempio 
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una lista di contatti, un database o una insieme di file MP3 e può essere condivisa da 

diverse applicazioni. Essa definisce le regole di business per l’iterazione con i dati 

mettendo a disposizione del Controller e della View le funzionalità per l’accesso ai dati 

stessi. La View rappresenta la parte della applicazione che si occupa della logica di 

presentazione dei dati. La parte grafica della View (pattern) dell’Android UI Framework 

è implementata come una gerarchia di oggetti istanze di sottoclassi della classe base View 

(View è la classe base di tutte le view Android da non confondere con la parte View del 

pattern). Ogni oggetto può essere considerato come una porzione rettangolare dello 

schermo all’interno del quale è possibile trovare altre viste che vengono considerate 

dall’oggetto contenitore come figli. Alla radice dell’albero rappresentativo della gerarchia 

troviamo la finestra della applicazione. Dalla classe base View, ereditano, in modo diretto 

e indiretto, i widgets che comprendono bottoni, caselle di testo, liste, layout, tabelle e 

checkbox. Il Controller è la parte dell’applicazione che ha la responsabilità di trasformare 

le iterazioni dell’utente della view in azioni eseguite dal Model e viene implementato 

dall’UI Framework con una coda di eventi. Quando l’utente tocca un tasto del suo 

dispositivo Android genera un KeyEvent che viene subito aggiunto alla coda degli eventi 

e, quando è pronto per essere gestito, viene inserito come parametro nella chiamata del 

metodo dispatchKeyEvent della vista interessata che eseguirà le operazioni appropriate. 

Dal punto di vista della programmazione i layout sono l’architettura di base per 

l’interfaccia grafica di una activity. Android fornisce varie tipologie di layout che si 

differenziano tra loro a seconda di come dispongono le viste figlie nel loro interno, 

troveremo dunque, layout lineari, a scorrimento oppure dove gli oggetti assumono 

posizioni assolute. Android permette di definire la composizione di un layout sia 

dinamicamente a tempo di esecuzione sia staticamente tramite un apposito file XML. La 
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seconda modalità di composizione permette di utilizzare anche un tool grafico che, 

tramite lo spostamento con il mouse dei vari widgets direttamente su un layout vuoto, 

rende la realizzazione della struttura molto semplice e intuitiva. Analizzato 

l’implementazione del Model-View-Controller da parte dell’Android UI Framework 

vediamo che il programmatore gestisce gli eventi UI di una vista semplicemente: 

• Definendo un event listener e associandolo alla vista: la classe base View contiene un 

insieme di interfacce innestaste chiamate On<something>Listener associate ad un metodo 

di callback On<something> 

• Sovrascrivendo l’esistente metodo di callback della vista: nel metodo dovranno essere 

scritte le istruzione per la gestione dell’evento. Il metodo verrà chiamato automaticamente 

dalla vista al verificarsi dell’evento. In questo modo è possibile far reagire una vista 

praticamente per ogni input dell’utente, naturalmente sarà necessario definire e associare 

più listener e ridefinire più metodi di callback. Anche qui, se ci troviamo di fronte a 

operazioni che usano molto la cpu, è necessario far ricorso al multithreading.[10] 

 

II. WEBSOCKET  

 

Socket.IO è una libreria JavaScript per realizzare applicazioni web in real time. Consente 

la comunicazione in tempo reale e bidirezionale tra Web Client e Server. È composta da 

due parti: una libreria lato client che viene eseguita nel browser e una libreria lato server 

per Node.js. Entrambi i componenti hanno le API (Application Programming Interface) 

quasi identiche. Come Node.js, utilizza una programmazione ad eventi, o event-driven. 



55 
 

Socket.IO utilizza principalmente il protocollo WebSocket con il polling (ossia la verifica 

ciclica di tutte le unità o 17 periferiche di input/output da parte del sistema operativo 

tramite test dei bit di bus associati ad ogni periferica, seguita da un eventuale 

operazione di scrittura o lettura) come opzione di fallback, pur fornendo la stessa 

interfaccia. Sebbene possa essere utilizzato come semplice wrapper per WebSocket, 

offre molte più funzionalità, tra cui la trasmissione a più socket, la memorizzazione dei 

dati associati a ciascun client e l’input/output asincrono. 
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Il protocollo WebSocket è una tecnologia web che fornisce canali di comunicazione full-

duplex attraverso una singola connessione TCP. È stata creata per essere implementata 

sia lato client (browser) che lato server, ma può essere utilizzato anche da qualsiasi 

applicazione client-server. Il protocollo è un’implementazione basata sul protocollo TCP. 

La sua unica correlazione con l’HTTP è nel modo in cui fa l’handshake durante un 

upgrade request tra server. Il protocollo WebSocket permette maggiore interazione tra 

un browser e un server, facilitando la realizzazione di applicazioni che forniscono 

contenuti in tempo reale. Questo è reso possibile fornendo un modo standard per il 

server di mandare i contenuti ai browser senza dover essere sollecitato dal client e 

permettendo ai messaggi di andare e venire tenendo la connessione aperta. In aggiunta, 

le comunicazioni sono fatte attraverso la porta TCP 80, che è un vantaggio per gli 

ambienti che bloccano porte non standard utilizzando dei firewall. 
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CASO DI STUDIO 

Come già anticipato nella parte introduttiva il caso di studio si è focalizzato sullo sviluppo 

di un’app-mobile Android. L’app è stata programmata con il software Android studio ed 

è stata codificata in due classi, che verranno spiegate nel dettaglio nei prossimi capitoli, 

ovvero la prima riguardante l’attività di scansione del codice a barre mentre la seconda 

riguardante la comunicazione attraverso le Socket.io. Prima di entrare nel dettaglio della 

programmazione vera e propria si illustrerà come creare da zero un progetto su Android 

studio.  
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Appena si avvia un nuovo progetto si aprirà questa schermata dove si andrà scegliere il 

layout iniziale dell’app che si vuole creare; in questo caso di studio è stata scelta Empty 

Activity perché da un’impostazione più compatta e più flessibile del nostro layout 

principale. Cliccando next si andrà nella pagina successiva dove si sceglieranno le 

specifiche tecniche dell’app che si vuole creare. 

 

 

 

In questa schermata sarà possibile scegliere come prima cosa il nome che si attribuirà 

all’app sviluppata, poi si sceglierà la denominazione del package ovvero il pacchetto 

dell’intero progetto, poi si creerà il percorso di salvataggio dei file, in seguito si 

selezionerà il linguaggio di programmazione da utilizzare; in questo caso si è optato per 

java perché rispetto a kotlin è più intuitivo e più pratico per il nostro studio in esame, 
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infine si sceglie la versione SDK ovvero la minima versione di android che sopporterà 

l’applicazione sviluppata; la scelta è ricaduta come si vede su un API 16:Android 4.1 

(jelly bean) perché è supportato dal 99,8% dei dispositivi in circolazione. Ora saranno 

descritte le due classi java utilizzate. 

 

I. CLASSE MAINACTIVITY.JAVA 

La classe MainActivity.java è la classe principale dell’app-mobile, infatti è proprio 

all’interno di questa che viene scritto il codice di programmazione per la lettura dei vari 

barcode. Si vedrà in seguito che il codice è stato codificato per oggetti che richiamano 

l’attività principale “MainActivity”. Ora si andrà nello specifico della spiegazione di ogni 

pezzo di codice. 
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Da questa immagine si può notare tutte le importazioni delle varie classi che hanno 

permesso lo sviluppo dell’app; come si può vedere le prime elencate sono quelle 

standard riguardanti le impostazioni di layout. Le ultime quattro che riporteremo di 

seguito sono proprio quelle che ci permettono di accedere alla fotocamera e poi di 

scannerizzare i vari codici a barre: 

 

import com.google.android.gms.vision.CameraSource; 

 

import com.google.android.gms.vision.Detector; 

 

import com.google.android.gms.vision.barcode.Barcode; 

 

import com.google.android.gms.vision.barcode.BarcodeDetector; 
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In questa parte vediamo il metodo onCreate che si utilizza per creare la parte grafica 

dell’app; si nota nelle ultime tre righe la funzione finViewById che è utile per richiamare 

i vari oggetti dei layout ed identificarli con il proprio Id. Per esempio la stringa di testo 

“barcodeText”, che è il codice di output quando viene scannerizzato un barcode, viene 

identificato con il proprio Id che in questo caso viene classificato come “barcode_text_0”. 

Questo metodo è molto utile perché riconosce intuitivamente i vari oggetti del nostro 

layout. 
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Questa parte di codice rappresenta l’attività principale per la scannerizzazione dei codici 

a barre; infatti si nota che si focalizza sulla richiesta dei permessi per l’accensione della 

fotocamera e del suo spegnimento. Ora invece verrà illustrato il metodo utilizzato per il 

posizionamento della stringa “barcodeText_0” all’interno del layout. 

 

Qui si nota che  per stabilire una connessione con i vari elementi si è utilizzato tre vettori: 

il primo denominato “vet” è rappresentato da otto valori che raffigurano i dati in uscita di 

Arduino, il secondo “sens” rappresenta gli otto codici dei vari barcode installati 

nell’impianto, infine il terzo “matrix” non è altro che una matrice che illustra le varie 

coordinate  in x e y che ogni stringa assume nel layout finale. 
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Questo ciclo for non fa altro che accoppiare, per ogni valore derivato dalla 

scannerizzazione dei barcode, il vettore “sens” con il vettore “vet”. In altre parole  ogni 

volta che inquadriamo un barcode dell’impianto non darà come output la stringa 

rappresentata in “sens” ma apparirà il valore corrispondente in “vet”. Infine per farlo 

apparire nella posizione voluta si sono prima utilizzate le funzioni setX e setY poi grazie 

ad un altro ciclo for si è attribuita a ciascuna striga la propri posizione. 
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Prima di procedere con la spiegazione del ciclo for va considerato la funzione illustrata 

sopra che è servita per misurare lo schermo della nostra fotocamera e per suddividerlo 

nelle coordinate (x,y). Mentre il ciclo for sopra illustrato è servito per dividere in 

percentuali lo schermo e per attribuire ad ogni stringa la propria posizione percentile. 

Infatti si nota l’equazione utilizzata non è altro che una suddivisione in cento parti uguali 

dello schermo: 

 

 

II. CLASSE COMUNICAZIONESIO2.JAVA 

La classe comunicazionesio2.java rappresenta il sistema di comunicazione tra il client, 

che in questo caso è lo smartphone, e il server che è il computer centrale collegato 

all’impianto. I due dispositivi riescono a comunicare a patto che siano collegati alla stessa 

rete wi-fi. Il server utilizzato è node.js, l’ip verrà illustrato di seguito: 

 

L’ip utilizzato è: 192.168.1.112. mentre 3000 è la porta di comunicazione. Il codice che 

sarà illustrato successivamente è quello che permette la connessione; infatti grazie alle 

funzioni onconnect e ondisconnet  riesce a far connettere o disconnetere i vari dispositivi.                

Si nota anche nella parte iniziale che è grazie alla configurazione dell’ip che la 

connessione avviene e quindi i dispositivi riescono a inviare e ricevere i messaggi. 
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Di seguito verranno riportati i codici che permettono la connessione del client e la relativa 

parte di invio e ricezione dei messaggi, molto importante in questa applicazione perché il 

client grazie a queste funzioni riesce a ricevere i dati dell’impianto in modo dinamico. 
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III. LAYOUT FINALE 

Il layout dell’app-mobile è presentato nella classe “activity_main.xml”; nella parte 

dedicata al codice vengono presentati i vari oggetti che vanno a comporre la parte dedicata 

all’aspetto estetico dell’applicazione. Come si vedrà di seguito il design è composto da 

due stringhe di testo: una per l’output dei barcode e una per l’output delle Socket, da un 

bottone che servirà per la ricezione dei messaggi provenienti dal server e una surfaceview 

che è lo spazio dedicato all’inquadratura della fotocamera. Tutti questi oggetti vengono 

richiamati nella classe principale con la funzione “findViewById”. 
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In quest’ultima immagine è raffigurato il layout finale dell’app-mobile installata nel 

device di prova; si nota che quando la fotocamera inquadra uno dei vari barcode installati 

lungo l’impianto darà come output i valori dettati da Arduino. Si vede anche che la stringa 

viene posizionata in una posizione diversa, proprio perché nella classe principale era stato 

specificato di mettere gli otto output in posizioni diverse a seconda del barcode che si 

andrà ad inquadrare.  
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CONCLUSIONI 

I sistemi di sicurezza sono una parte del processo produttivo molto complessa, infatti, per 

ora, nessuna azienda è riuscita ad utilizzare tutte le tecnologie abilitanti proprie 

dell’Industria 4.0 al massimo delle potenzialità. In effetti, molte delle applicazioni trattate 

in questa tesi necessitano di lavoratori specializzati e capaci di utilizzarle al meglio, come 

per esempio i programmatori di realtà virtuale. L’app mobile che è stata creata rispecchia 

alcune tematiche inerenti all’Industria 4.0 e si può notare come possa aiutare un sistema 

di sicurezza di un impianto. In conclusione si può dire che l’app creata sia completa ma 

che in studi futuri sarà implementata per cercare di aumentare le sue funzionalità e per 

creare all’interno della sufaceView una vera propria realtà aumentata così dà  poter aiutare 

l’operatore in tutti i passi.  
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