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Introduzione  

 
L’Industria 4.0 continua a immergere le proprie radici giorno dopo giorno 

all’interno delle realtà industriali. La massima espressione di tale paradigma si trova 

all’interno della cosiddetta Smart Factory, comunemente indicata anche come 

fabbrica digitale. La fabbrica connessa si esprime sempre più nello sviluppo di 

Cyber-Physical Systems (CPS), perfetta integrazione tra mondo fisico e mondo 

virtuale. Nel delineamento di un CPS, definizione di un sistema perfettamente 

integrato, si pone il problema di realizzare opportune Interfacce Uomo-Macchina 

che consentano di trarre il massimo vantaggio dall’unione dei due mondi. In tale 

contesto, verranno portate alla luce le attuali tecnologie a supporto dell’interazione 

uomo-sistema, le tecnologie che maggiormente sia adattano alle nuove potenzialità 

degli impianti, adattandosi anche al nuovo ruolo che l’uomo ha all’interno della 

Factory con l’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale.   

Partendo da un’analisi delle circostanze, in termini di paradigmi di Industria 4.0 e 

di Smart Factory, verrà analizzato come l’integrazione del mondo digitale avvenga 

nelle realtà industriali, con riferimento ai concetti di CPS e Internet of Things. In 

particolare, prendendo come oggetto di studio l’impianto del Dipartimento di 

Energetica dell’Università Politecnica delle Marche, l’analisi delle tecnologie 

all’avanguardia di Human-Machine Interface (HMI) porterà alla definizione di 

un’applicazione per dispositivi mobili a supporto della gestione, e quindi del 

monitoraggio, di un sistema tanto fisico quanto virtuale, con gli opportuni sistemi 

di acquisizione e di trasmissione dei dati e la relativa trasformazione in 

informazione a valore aggiunto.  

Il primo capitolo porterà all’attenzione del lettore lo stato dell’arte del concetto di 

Cyber-Physical System e delle tecnologie a supporto dello stesso, passando per le 

tecnologie abilitanti il contesto più generale di Smart Factory.   
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Il secondo capitolo sposterà il focus sulle tecnologie di interfaccia uomo-macchina, 

con particolare riferimento all’evoluzione temporale delle stesse e ai requisiti 

fondamentali per supportare il ruolo di operatore 4.0. Le varie tecnologie saranno 

messe a confronto con l’obiettivo di individuare i vantaggi più significativi 

apportabili da ognuna di esse, rimandando anche a casi reali di utilizzo delle stesse.   

Inquadrato il contesto, il terzo capitolo si focalizzerà sulla descrizione dell’impianto 

fisico protagonista delle successive analisi, impianto sperimentale per il pompaggio 

di una miscela bifase aria-acqua.   

Retrofitting dell’impianto e relativa sensoristica porteranno a definire nel capitolo 

seguente gli elementi fondamentali per la definizione dell’infrastruttura di 

Information Technology (IT) utile all’abilitazione di un’interfaccia uomo-impianto 

tramite dispositivo mobile.  

Il quinto capitolo sarà pertanto dedicato alla presentazione dell’applicazione per 

dispositivi mobili, in particolare per smartphone, sviluppata per supportare il 

monitoraggio da parte dell’operatore addetto al controllo dell’impianto 

precedentemente illustrato. 

Ogni capitolo sarà focalizzato sull’enfatizzare i punti necessari per la corretta 

analisi e il corretto sviluppo dell’applicazione oggetto della sperimentazione.  
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Capitolo 1 

Industria 4.0: stato dell’arte e 
implementazione 
 

Il termine Industria 4.0, utilizzato per la prima volta alla fiera di Hannover nel 2011 

in Germania, ha fatto sì che il modo di fare azienda si evolvesse in maniera 

significativa. La digitalizzazione, in atto dalla Terza Rivoluzione Industriale, ha 

portato alla definizione di sistemi basati sempre più sull’integrazione del mondo 

reale con quello virtuale, sfruttandone a pieno il potenziale. In termini aziendali 

sempre più si è delineato il concetto di Smart Factory, che ruota attorno a quello di 

Cyber-Physical System, dove le tecnologie informatiche rendono gli elementi fisici 

parte di un contesto integrato più ampio che ne migliora e ne facilita il 

funzionamento. L’obiettivo dell’industria 4.0, in accordo con [1], è far emergere 

fabbriche digitali caratterizzate da reti intelligenti, flessibilità, mobilità e completa 

integrazione tra le parti. Non è possibile attribuire una data precisa all’inizio della 

Quarta Rivoluzione industriale, ma i suoi effetti nelle realtà industriali sono 

concreti, nelle tecnologie e nelle nuove professionalità necessarie; cambiano le 

competenze e le abilità ricercate, così come servono nuovi modi per interfacciarsi 

alle nuove frontiere dell’automazione. 
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1.1  Smart Factory 

Vari fattori hanno portato alla mutazione da Factory a Smart Factory con l’avvento 

dell’Industria 4.0: dalla Customizzazione di massa al cambiamento della Costumer 

eXperience, dallo sviluppo di nuove tecnologie, come la stampa 3D, alla centralità 

del concetto di Sostenibilità, sociale, ambientale ed economica.  

In accordo con [2], la Smart Factory può essere definita come “soluzione di 

manifattura che fornisce processi di produzione così flessibili e capaci di 

adattamento da permettere la risoluzione dei problemi di un impianto con 

condizioni al contorno dinamiche e in rapido mutamento in una realtà di crescente 

complessità.”.  

 

Figura 1. Gerarchia tradizionale dell'automazione vs Automazione CPS-based. [3] 

Tale soluzione industriale, che prevede la massima integrazione tra le parti, è stretta 

conseguenza del crescente grado di automazione, intesa come combinazione di 

elementi software, hardware e meccanici, che punta all’ottimizzazione della 

produzione e, allo stesso tempo, alla riduzione del lavoro non necessario e dello 

spreco di risorse. La tradizionale gerarchia dell’automazione viene soppiantata da 

un unico sistema in cui mondo fisico e virtuale collaborano insieme, connessi e 

sincronizzati nel tempo (fig.1). 

La Smart Factory si concretizza nei concetti di Smart Services, Smart Energy e 

Smart Manufacturing. Dal punto di vista della manifattura, in letteratura si evincono 
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una serie di caratteristiche fondamentali. In accordo con [4] vengono quindi 

riportate le peculiarità di un sistema produttivo Smart, quali: 

▪ Flessibilità: capacità di produrre prodotti differenti nello stesso impianto al 

minimo costo possibile. 

▪ Adattabilità: possibilità di gestire imprevisti durante la produzione. 

▪ Consapevolezza del contenuto. La Smart Factory può essere vista come una 

fabbrica consapevole del contenuto, essendo in grado di acquisire 

autonomamente e in tempo reale tramite tecnologie IoT notifiche sul proprio 

stato, rielaborandole per trasformare dati in informazioni a valore aggiunto, 

fornendo le informazioni corrette alle persone o al sistema adeguato al 

momento giusto. 

▪ Riusabilità: possibilità di riutilizzare gli asset esistenti in una nuova forma 

limitando lo spreco di risorse. 

▪ Autonomia. La fabbrica intelligente è in grado di ragionare autonomamente, 

prendere decisioni e comunicare con gli altri sistemi. 

▪ Sostenibilità: abilità di condurre tutti i processi con il minimo impatto dal 

punto di vista ambientale, sociale ed economico. 

▪ Resilienza: capacità di far fronte alle perturbazioni durante la produzione, 

per il raggiungimento degli obiettivi. 

Tali requisiti sono resi possibili da un livello tecnologico elevato, da una serie di 

tecnologie che nell’ultimo decennio hanno trovato largo impiego a livello 

industriale e non solo. Vengono dunque analizzare in seguito le varie tecnologie e 

caratteristiche che abilitano il paradigma di Smart Factory e ne rendono possibile 

l’ottenimento delle desiderate proprietà sopra descritte. 

Big Data e Analytics. Le attività industriali si basano su un altissimo numero di 

componenti digitali che producono dati. Questi ultimi possono essere raccolti e 

analizzati in grandi quantità. L’obiettivo è trasformare il dato in informazione 

valorizzandolo, in termini di conoscenza ma anche in termini economici. Il termine 

Big Data enfatizza l’enorme quantità e la varietà dei dati, a cui si somma l’elevata 

velocità necessaria per lo scambio degli stessi. L’Internet of Things fa da 
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protagonista in questo processo di acquisizione e scambio di informazioni, 

sostenendo lo sviluppo di infrastrutture necessarie per raccoglierli e archiviarli, 

nonché di strumenti necessari ad analizzarsi. La Big Data Analytics fa riferimento 

al processo di analisi per ottenere informazioni utili alla realtà aziendale. 

Cloud Technologies. Il Cloud rappresenta il punto di svolta delle infrastrutture di 

Information Technology. Il termine Information Technology, generalmente 

abbreviato a IT, indica l’insieme dei metodi e delle tecnologie necessarie per 

l’utilizzo di un qualsiasi elaboratore, sistema di archiviazione, di networking, 

attrezzature di telecomunicazione e altri dispositivi fisici. L’IT comprende tutti gli 

elementi e i processi necessari alla creazione, elaborazione, archiviazione, 

protezione e allo scambio dei dati elettronici. Esistono due tipi di infrastruttura: 

tradizionale e Cloud. Il Cloud computing, in accordo con la definizione del NIST 

(National Institute for Standards and Technology) è un modello per abilitare, 

tramite la rete, l’accesso diffuso, agevole a richiesta, ad un insieme condiviso e 

configurabile di risorse di elaborazione che possono essere acquisite e rilasciate 

rapidamente e con minimo sforzo di gestione o di interazione con il fornitore di 

servizi. Permette di evitare di investire in database, software e hardware, utilizzando 

capacità computazionale via Internet. Il Cloud computing offre all’azienda 

maggiore agilità, scalabilità e flessibilità, caratteristiche di assoluta importanza per 

lo sviluppo di una Smart Factory; il Cloud è la piattaforma abilitante la 

trasformazione digitale attualmente in atto.  

Cybersecurity. La Cybersecurity è l’insieme di tutte le azioni volte a difendere i 

dispositivi informatici da possibili attacchi. È intuibile come, in un contesto sempre 

più digitale e sempre più connesso, la sicurezza a livello informatico sia di tale 

importanza, per proteggere i sistemi e le informazioni aziendali. In 

un’organizzazione, le persone, i processi e la tecnologia devono completarsi a 

vicenda per creare una difesa efficace dagli attacchi informatici. Le persone devono 

comprendere e rispettare i principi base della sicurezza, dalla scelta della password 

ai backup di dati, fino alla diffidenza del materiale online. L’infrastruttura IT 

aziendale deve essere tale da riuscire nel minor tempo possibile ad identificare 
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attacchi informatici mirati, riuscendo a rispondere idoneamente alle minacce 

esterne.  

Simulazione. La simulazione è uno strumento consolidato per prevedere e valutare 

le prestazioni di un sistema complesso che analiticamente sarebbe intrattabile. Il 

nuovo paradigma di modellazione e simulazione è rappresentato dal concetto di 

Digital Twin, che estende l’uso della modellazione simulativa a tutte le fasi del ciclo 

di vita del prodotto, in cui i prodotti vengono prima sviluppati e testati in tutti i 

dettagli in un ambiente virtuale, e nelle fasi successive si utilizzano le informazioni 

generate in digitale per apportare miglioramenti nella realtà. Un Digital Twin è un 

modello virtuale di un processo, un prodotto o un servizio. L’accoppiamento di 

mondo reale e mondo virtuale, e quindi la simulazione, permette l’analisi di dati e 

di monitorare un sistema per intercettare problemi prima che si manifestino, 

prevenendo i tempi di inattività, permettendo lo sviluppo di nuove opportunità e 

piani per il futuro. In pratica, la simulazione favorisce l’integrazione tra le 

conoscenze provenienti da diversi processi aziendali. 

Internet of Things. In accordo con [5] l’IoT è un nuovo paradigma la cui idea alla 

base sta nella presenza pervasiva intorno a noi di cose o oggetti, come tag RFID 

(Radio Frequency Identification), sensori, attuatori e dispositivi mobili, che, 

attraverso sistemi di indirizzamento univoci, sono in grado di interagire e 

collaborare tra loro per raggiungere obiettivi comuni. Internet, elemento 

fondamentale per la “fabbrica connessa” può appartenere anche agli oggetti. Le 

cose possono essere munite dell’elettronica necessaria per la connessione, e quindi 

per la comunicazione, con l’esterno, tramite Internet. Ogni oggetto può acquisire la 

capacità di fornire informazioni sul proprio stato operativo o relative all’ambiente 

in cui si trovano. 

Gli RFID, strumento fondamentale per la tracciabilità aziendale, sono stati 

concepiti come sostitutivo dei tradizionali codici a barre. Permettono, infatti, di 

venir meno agli svantaggi relativi all’utilizzo di questi ultimi quali necessità di 

visibilità ottimale, possibilità di danneggiamento dell’etichetta, necessità di 
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visualizzazione da una distanza molto breve. Facendo un passo indietro, per 

tracciabilità si intende il processo volto a tenere traccia di tutti gli elementi che 

vanno a creare, modificare o trasformare un prodotto; con tracciabilità si intende 

quindi la possibilità di conoscere in tempo reale cosa sta accadendo all’interno 

dell’impianto. Tale concetto è di fondamentale importanza se si pensa alla Smart 

Factory come fabbrica consapevole del contenuto, dove conoscenza dei fatti e 

connessione tra le parti è elemento prioritario. Gli RFID sono ad oggi la principale 

tecnologia di tracciabilità a livello industriale, cambiano radicalmente il modo di 

concepire i sistemi informativi. In linea di massima un sistema RFID è composto 

da un tag, un’antenna, un reader e un sistema di gestione per l’elaborazione dei dati 

in arrivo. Possono inoltre essere attivi o passivi a seconda della dotazione o meno 

di un’alimentazione e della possibilità o meno di essere letti da distanze molto più 

elevate. Gli RFID rispondono al requisito di tracciabilità industriale permettendo di 

leggere e scrivere dati senza necessità di visibilità ottica e con possibilità di lavorare 

con lotti piuttosto che con singoli prodotti. Ogni microchip ospitato in un tag RFID 

contiene un codice univoco al mondo, non modificabile in alcun modo, e, 

soprattutto, non clonabile. Tra gli altri benefici apportati è possibile individuare la 

velocità con cui la lettura e la scrittura di informazioni può avvenire e la possibilità 

di avere tag di varie forme, dimensioni e di vari rivestimenti, adattandosi quindi ad 

ambienti delle più disparate tipologie. Un tag RFID, in ambito di Industrial IoT, 

permette quindi ad un oggetto di diventare “intelligente” e di prendere parte 

attivamente alla comunicazione all’interno dell’impianto. 

Il concetto di Internet of Things è di fondamentale importanza per l’analisi delle 

tecnologie di interazione successivamente illustrate ai fini dello sviluppo di una 

nuova interfaccia uomo-macchina. Di fatto, lo sviluppo dell’IoT permette di 

ottenere un nuovo tipo di sistema, un nuovo tipo di impianto, per cui scaturisce il 

bisogno di sviluppare sistemi innovativi efficaci per l’interazione con l’operatore: 

nasce la necessità di nuove tecnologie di interfaccia uomo-macchina, di un nuovo 

modo per approcciarsi ai sistemi che sono fisici e allo stesso tempo virtuali, sistemi 

in cui realtà e mondo cyber si integrano perfettamente e si arricchiscono a vicenda. 
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In accordo con quanto appena detto fondamentale è inoltre analizzare in che modo, 

in ottica di perfetta integrazione tra mondo fisico e virtuale, l’uomo possa 

posizionarsi; quale ruolo assume l’elemento fisico per antonomasia? Nel sistema 

cyber fisico la mansione dell’uomo deve necessariamente mutare rispetto al passato 

in fabbrica. L’ambiente di lavoro non è più prettamente fisico ma è uno spazio fisico 

e contemporaneamente uno spazio virtuale, in cui macchina, componenti di 

automazione avanzata e tutti gli attori possono interagire. Come verrà analizzato e 

definito in seguito, l’essere umano assume importanza nell’era digitale come 

strumento flessibile della struttura cyber-fisica, come istanza di controllo di rango 

superiore. L’interazione tra uomo e sistema cyber fisico può avvenire tramite 

manipolazione diretta o tramite una mediazione, con l’aiuto di un’interfaccia. Il 

ruolo dell’operatore verrà analizzato con un maggior livello di dettaglio nelle fasi 

seguenti.  

Tra le altre tecnologie che abilitano il paradigma di Smart Factory e definiscono un 

Cyber-Physical System si riconoscono quelle di eXtended Reality, termine che 

vuole comprendere tecnologie di realtà virtuale, realtà mista e di realtà aumentata. 

Queste ultime verranno ampiamente descritte in fase di narrazione dell’evoluzione 

delle tecnologie di interfaccia uomo-macchina. 

In conclusione, i fattori fondamentali della Smart Factory sono: l’alto livello di 

digitalizzazione e di automazione, la modularità e l’eterogeneità, la robustezza e 

l’accuratezza dei contenuti e delle informazioni. Le caratteristiche chiave che la 

rendono “intelligente” sono flessibilità e riconfigurabilità, collaborazione e 

condivisione. Questi elementi sono fondamentali e pertanto verranno tenuti in 

considerazione nell’analisi e nello sviluppo di un’interfaccia uomo-macchina a 

supporto di un moderno sistema industriale. Alcune tecnologie sono abilitanti nel 

passaggio da fabbrica tradizionale a Smart Factory, in accordo con [6], tecnologie 

caratterizzate da automazione e da capacità di ottimizzare i processi industriali. Tra 

queste sono individuabili: l’Industrial Internet of Things, i Big Data, la 

Simulazione, il Cloud, la realtà virtuale e aumentata, la robotica, l’Additive 

Manufacturing e la Cybersecurity. Tutte queste tecnologie trovano concretezza 
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nell’implementazione di Cyber-Physical Systems, ampiamente descritti nella 

sezione seguente. Il tutto rappresenta il motivo per cui la Factory può diventare 

intelligente. 
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1.2  Cyber-Physical Systems 

I Cyber-Physical Systems rappresentano una delle principali soluzioni adottate con 

l’implementazione del paradigma di Industria 4.0. Proposto per la prima volta nel 

2006 dalla scienziata Hellen Gil della National Science Foundation, un CPS 

rappresenta l’integrazione tra spazi fisici e spazi virtuali attraverso idonee 

infrastrutture informatiche e di archiviazione, rendendo possibile la creazione di un 

ambiente industriale altamente interattivo che porta al delineamento del concetto di 

Smart Factory.  

 

Figura 2. Cyber-Physical System [7]. 

Lo sviluppo dei CPSs è stato favorito negli ultimi tempi dalla crescita di sensori a 

basso costo e ad alta capacità, dalla crescente accessibilità di dispositivi di piccole 

dimensioni e sempre più potenti. I CPSs permettono di unire le nuove frontiere 

dell’informatica con le preesistenti strutture fisico-meccaniche. Da un lato, la 

ricerca sui sistemi meccanici ha aperto la strada a nuove metodologie    di controllo, 

ottimizzazione e filtraggio, dall’altro l’informatica ha fatto passi da gigante in 

termini di tecniche di calcolo in tempo reale, nuovi metodi di visualizzazione, 

maggiori garanzie sulla sicurezza, nuove architetture di rete e approcci innovativi 

sempre più affidabili. In accordo con [8], le sfide per la ricerca sui CPSs sono 

molteplici: dalla scelta o progettazione del protocollo più idoneo per lo scambio 

dati real-time su reti wireless alla definizione della legge di controllo, alla gestione 

immediata dei guasti, fino al cercare di garantire un sempre costante supporto 

decisionale. Un CPS opera su molte scale spaziali e temporali con componenti 
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altamente eterogenei, necessitando di opportuni strumenti, metodi, architetture e 

algoritmi in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e affidabilità. 

[9] definisce i CPSs come sistemi interconnessi su larga scala di componenti 

eterogenei che sono previsti per fornire l’integrazione di calcolo con i processi 

fisici. Il controllo dei processi fisici e ingegnerizzati da parte di sistemi 

computazionali è l’elemento di maggior rilievo quando si parla di sistemi cyber-

fisici. 

Il termine physical fa riferimento agli oggetti reali in quanto “percepibili” dai sensi 

umani; il termine cyber si riferisce al mondo virtuale, rappresentazione degli oggetti 

reali con valore aggiunto fornitogli da informazioni digitali. La correlazione tra 

mondo fisico e mondo virtuale è possibile grazie agli strumenti opportuni quali 

sensori, attuatori e infrastrutture di rete che garantiscano una connessione stabile e 

sicura. Fondamentale è tutto ciò che permette lo scambio dei dati e la 

trasformazione degli stessi in informazione a valore aggiunto, avere un sistema 

centrale in grado di gestire l’interazione tra le parti, che elabori dati ottenuti dai 

sensori, fornisca le informazioni tramite un’interfaccia di comunicazione e 

restituisca dati al sistema in questione.  

Secondo vari punti di vista, numerose teorie, CPS è assimilabile al concetto di 

Industrial Internet of Things (IIoT) precedentemente descritto. In generale è 

possibile affermare che CPS e IoT che condividono l’obiettivo di aumentare 

l’affidabilità tecnologica aziendale.  

Il concetto di “real-time” è di notevole importanza quando parla di sistemi cyber-

fisici ed è proprio ciò che ne richiede l’implementazione. Citando [10] “computer 

e sistemi embedded monitorano e controllano i processi fisici con circuiti di 

feedback in cui i processi fisici influiscono sui calcoli e viceversa, rendendo il 

passare del tempo inesorabile”. L’accesso ad Internet, i protocolli di comunicazione 

e tutti gli altri elementi dell’infrastruttura IT possono garantire uno scambio di 

informazioni in tempo reale e indipendentemente dall’ubicazione delle parti. In 

quest’ottica, non è possibile prescindere dalla gestione del livello di sicurezza 
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dell’impianto. È necessario sviluppare componenti hardware, software e sistemi 

operativi che vadano oltre le tecnologie esistenti, componenti altamente affidabili e 

con un alto grado di riconfigurabilità per soddisfare la richiesta di flessibilità per il 

delineamento della Smart Factory. 

I CPSs sono oggi applicabili a diverse aree: dalla Produzione alla Smart Edilizia, 

ma anche ai Trasporti o al mondo della Salute. Negli ambienti produttivi un sistema 

cyber-fisico punta al completo controllo della produzione, al monitoraggio 

automatico e alla condivisione di informazioni utili in tempo reale.  

1.2.1  Architetture per CPS 

Ad oggi, sono state proposte varie architetture per definire i Cyber-Phsical Systems, 

dalla più diffusa architettura 5C, alla RAMI 4.0, piuttosto che IIRA. 

L’architettura 5C, proposta da [11], definisce come costruire un Cyber-Physical 

System a partire dall’acquisizione dei dati, fino al modo in cui tali dati, trasformati 

in informazioni, possono migliorare il funzionamento del sistema fisico. 

 

Figura 3. Architettura 5C. 
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Il primo livello, individuabile ai piedi della piramide in figura, prevede 

l’acquisizione di dati affidabili direttamente dai sensori o dai controllori della 

produzione (MES, ERP, etc.). Le piattaforme di acquisizione dati devono poter 

garantire un funzionamento continuo; la scelta del protocollo adeguato ha la stessa 

importanza. Al secondo livello si parla di conversione, intesa come la 

trasformazione dei dati in informazioni, informazioni utili per la gestione della 

salute dei sistemi, per le operazioni di diagnosi e di prognosi. Il livello Cyber 

raccoglie tutte le informazioni ottenute, sintetizzando come il mondo reale si 

inserisca all’interno di quello virtuale. Allo stadio Cognition, il sistema è in grado 

di utilizzare la conoscenza ottenuta grazie ai livelli sottostanti per prendere 

decisioni in merito all’ottimizzazione del CPS. Il livello Configuration restituisce 

un feedback dalla parte virtuale a quella fisica, supervisionando il sistema per 

renderlo capace di regolarsi autonomamente; funge da sistema di controllo che 

utilizza come riferimento le decisioni prese a livello Cognition. 

 

Figura 4. Architettura 8C [12]. 

[12] propone l’introduzione di 3 ulteriori livelli, per sottolineare la priorità del 

concetto di integrazione in un sistema cyber-fisico. L’architettura diventa 8C e si 

focalizza su Content, Coalition e Costumer. Coalition vuole sottolineare 

l’importanza di integrare tutte le parti coinvolte nel processo di produzione, in ottica 

di flessibilità e tempestività. Il cliente gioca un ruolo sempre più importante nei 

processi industriali, può prendere parti a decisioni aziendali, partecipando alla 
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progettazione del prodotto o tenendo traccia dell’avanzamento dello stesso. Il 

Content può essere visto come tutto ciò che necessita di tracciamento, con tutti i 

parametri e le informazioni ad esso relativi. 

Ulteriore modello di riferimento per un CPS è RAMI 4.0 che punta sulla definizione 

di strutture di comunicazione tali da favore la massima integrazione della realtà 

industriale. Combina una serie di tecnologie di Information Technology per 

enfatizzare gli aspetti principali del paradigma di Industria 4.0. RAMI 4.0 è un 

modello tridimensionale, in cui i tre assi sono rappresentati da: Hierarchy, che fa 

riferimento ai livelli gerarchici della IEC 62262, standard internazionale per 

l’integrazione dei sistemi aziendali informatici e di controllo, Product Lyfe-Cycle 

e Architecture. Il primo asse propone di abbandonare la visione gerarchica delle 

realtà industriali, tipica degli scorsi decessi, puntando invece sull’idea di risorse 

flessibili che possono facilmente integrarsi.  La seconda dimensione dello spazio 

RAMI4.0, è descritta attraverso lo standard IEC 62890, che rappresenta il ciclo di 

vita del tipo di prodotto e la durata delle istanze di quello stesso prodotto e dei 

relativi sistemi di produzione, rappresentando anche i flussi di valore che essi 

esprimono.  L’asse verticale rappresenta le proprietà strutturali necessarie alla realtà 

aziendale, a livello di business, di funzioni, di informazioni e comunicazione, di 

integrazione e di asset. Insieme, i tre assi forniscono un quadro completo degli 

aspetti essenziali dell’Industria 4.0. Il modello è mostrato in figura. 

 

Figura 5. RAMI 4.0. 
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Altro modello di riferimento è IIRA, 

Industria Internet Reference 

Architecture, basato sullo standard 

Industrial IoT. IIRA evidenzia da 

quattro punti di vista i sistemi IoT: 

punto di vista business, punto di vista 

dell’utilizzo, punto di vista funzionale 

e punto di vista implementativo. Il 

punto di vista funzionale fornisce una 

descrizione dell’architettura fisico-

virtuale in linea con i modelli già 

proposti per un CPS. 

In conclusione, i modelli di 

riferimento per l’implementazione di 

un CPS sono molteplici, tutti con 

l’obiettivo di integrare mondo fisico e 

virtuale puntando sulla connessione e 

la tracciabilità delle parti. In accordo 

con [13] è possibile correlarli 

mettendo in evidenza i loro obiettivi 

principali e la loro interoperabilità. 

Tale correlazione è mostrata in figura.  

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Correlazione architetture per 

CPSs [13]. 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

 

Human Machine Interface nell’era 
dell’Industria 4.0 
 

I concetti di flessibilità e di integrazione sono stati definiti come fondamentali nella 

trattazione del paradigma di Smart Factory e nell’implementazione di un Cyber-

Physical System. Tutti gli elementi disponibili, virtuali e no, uomo compreso, 

dovrebbero potersi integrare perfettamente. In tale contesto, all’attenzione di molte 

aziende si pone sempre più il problema dello sviluppo di Human-Machine Interface 

(HMI), di pari passo con la sempre crescente digitalizzazione dei processi. In 

accordo con il dilagante sviluppo di strumenti di Human Centered Manufacturing, 

sostenibili per l’uomo, quest’ultimo dovrà essere al centro dell’attenzione nella 

definizione di una realtà di automazione, come entità potenzialmente più flessibile 

del CPS. 

Il passaggio alla produzione flessibile ha segnato una svolta nella storia delle 

Human-Machine Interface: l’interfaccia uomo-macchina non entra più in gioco solo 

in caso di emergenza, ma, se ben progettata, può costituire il centro di decisione 

attraverso il quale l’operatore comunica con le macchine e le linee produttive per 
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raggiungere gli obiettivi operativi tattici e strategici richiesti. Secondo [14], “le 

HMI sono diventate un plus commerciale strategico: nelle fiere i costruttori di 

macchine presentano le nuove interfacce e la loro facile ed efficace usabilità come 

elemento chiave per la vendita”. Oltre a rappresentare un avanzamento tecnologico 

per la fabbrica una HMI può costituire un valido strumento formativo per 

l’accrescimento delle conoscenze dell’operatore. 

In quest’ottica, verrà analizzato da un lato come la figura dell’uomo all’interno della 

fabbrica è cambiata con l’implementazione del paradigma di Industria 4.0, 

dall’altro come il concetto di interfaccia uomo-macchina si sia evoluto e 

rivoluzionato nel tempo di pari passo con le rivoluzioni industriali. Verranno 

successivamente analizzate le varie forme di interazione definite nell’ultimo 

decennio con particolare riferimento ai dispositivi mobili, smartphone e tablet, e 

alle tecnologie a supporto della cosiddetta eXtended Reality. Verranno mostrati 

confronti tra le varie forme di interazione sopra citate e alcuni esempi di interfacce 

uomo-macchina di successo applicate in vari ambiti industriali.  
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2.1  Il ruolo dell’uomo nella Smart Factory 

Molti fattori, tecnologici e demografici, hanno portato ad un’evoluzione nel 

mercato del lavoro. Secondo il Report del 2020 “The Future of Jobs” del World 

Economic Forum, le competenze richieste in ambito industriale sono 

oggettivamente cambiate. Il pensiero critico, il problem solving, le abilità di 

autogestione come l’apprendimento attivo, la resilienza, la tolleranza allo stress e 

la capacità di adattamento sono e saranno quelle maggiormente richieste. La grande 

maggioranza dei datori di lavoro riconosce il valore dell’investimento in capitale 

umano, puntando pertanto nella riqualificazione dei lavoratori, e 

nell’implementazione dei giusti strumenti di supporto per permettere al personale 

di adattarsi al contesto industriale in evoluzione. 

Con il giusto apporto tecnologico l’uomo può utilizzare appieno il proprio 

potenziale per assumere il ruolo di entità più flessibile del sistema cyber-fisico, in 

accordo con [15], come una sorta di istanza di controllo superiore, lavorando come 

responsabile delle decisioni o risolutore di problemi. Le funzioni primarie 

dell’operatore potrebbero essere: dettare strategie di produzione o controllare che 

ogni processo venga attuato secondo la strategia prestabilita. Il proprio ruolo 

diventa meno stazionario, con possibilità di eseguire ruoli anche da remoto.  

 

Figura 7. Human Domain e CPS. 
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Lo “Human Domain” è la principale modalità di congiunzione tra il Real World e 

le Cyber Technologies, come mostrato in figura.  

In un Cyber-Physical System, ambiente fondato sul trasferimento e post-

processamento dei dati, l’uomo è “information interpreter”, interprete delle 

informazioni. Tale nuovo ruolo necessita dell’implementazione di nuovi metodi 

organizzativi e nuovi metodi tecnologici affinché la comprensibilità del dato 

aumenti. Occorre puntare sulla ricerca di adeguate soluzioni per l’interazione 

uomo-macchina che forniscano la massima chiarezza e la migliore esperienza 

interattiva con la realtà industriale per il lavoratore, qualunque funzione abbia, che 

diano il giusto supporto all’operatore, lavoratore con un carico sempre meno fisico 

e più mentale.  

 

Figura 8. Il ruolo dell’uomo nel CPS. 

Per sottolineare l’evoluzione del ruolo dell’uomo nei CPSs,[16] fornisce una 

definizione del cosiddetto “Smart Operator”, o “Operatore 4.0”, che passa 

attraverso un’analisi delle nuove tecnologie utilizzabili. L’operatore “intelligente” 

coopera con le macchine o viene assistito dalle stesse. Si pensi ad esempio ai robot 

collaborativi, progettati con l’obiettivo di lavorare a stretto contatto con l’operatore, 

o degli assistenti digitali pensati per monitorare il lavoro umano, migliorando la 

qualità del processo e diminuendo il carico cognitivo richiesto. 
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L’obiettivo deve essere quello di arrivare a definire un sistema cyber-fisico che 

enfatizzi le abilità umane, un Human-Cyber-Physical System (H-CPS) in cui 

l’interazione tra l’uomo e la macchina è dinamica, fondata sulla condivisione e sullo 

scambio di strategie di controllo, in accordo col paradigma human in-the-loop. 

L’uomo può far parte del circuito digitale utilizzando le giuste tecnologie di 

comunicazione avanzate, sensibili al contesto. 

Il modello di Human-Cyber-Physical System completo proposto è mostrato in 

figura. 

 

Figura 9. Human Cyber-Physical System. 
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2.2  L’evoluzione delle interfacce uomo-macchina 

Il concetto di interfaccia uomo-macchina, o M2P (machine to people) interface, 

negli scorsi decenni ha subìto un enorme cambiamento, grazie allo sviluppo di 

strumenti di interazione sempre più evoluti supportati da un significativo progresso 

tecnologico. L’accezione più nota di interfaccia, ad oggi, è quella che prevede 

l’interconnessione tra utente e computer, eppure tale concetto è da associare ad un 

qualunque strumento che consenta l’interazione tra due sistemi differenti. Basta 

pensare a come, nei primi sviluppi delle realtà industriali, la visualizzazione grafica 

era qualcosa di ancora ben lontano. 

La prima rivoluzione industriale, che portò le macchine alla produzione, non 

disponeva di interfacce uomo-macchina al di fuori di leve, o pedali, strumenti 

manuali, meccanici, con poco a che fare con tutto ciò che rientra oggi nel concetto 

di automazione. L’elettricità, elemento cardine della seconda rivoluzione 

industriale, fu colei che permise la realizzazione dei primi comandi elettronici 

elementari, l’utilizzo di pulsanti per l’accensione e lo spegnimento di un 

dispositivo, semplici concetti di programmazione per l’utilizzo di pannelli di 

controlli digitali. Le prime forme di automazione puntavano a migliorare e 

semplificare il lavoro umano, senza considerare la possibilità di integrare 

l’operatore per sfruttarne le abilità.  

 

Figura 10. Pannelli e sale di controllo [17]. 
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In accordo con [17], fu la terza rivoluzione industriale a consentire alle HMI di 

evolversi in maniera più significativa. In un primo momento, il controllo e la 

visualizzazione dei parametri relativi ad un impianto vennero resi possibili da 

semplici pannelli di controllo. L’evoluzione più rilevante si ottenne con la 

visualizzazione desktop, grazie allo sviluppo e al perfezionamento dei personal 

computer e della computer grafica. L’avvento delle interfacce grafiche (GUI, 

“Graphical User Interface”) ha consentito di interagire con i dispositivi usando 

elementi come icone, finestre, e tanti altri ancora oggi utilizzati nei computer 

moderni. I veri protagonisti di questa rivoluzione furono Internet e i servizi Web, 

apripista di molte nuove opportunità. I sistemi informativi aziendali sono migrati 

verso applicazioni web, poi verso la visualizzazione, con il vantaggio di consentire 

controlli locali ma anche da remoto su un’unica piattaforma, essendo un layout di 

visualizzazione regolabile in base all'autenticazione e al tipo di dispositivo 

utilizzato. Le visualizzazioni remote e locali sono state fisicamente modificate in 

piattaforme o servizi che possono essere ulteriormente suddivisi logicamente, ad 

esempio in base alla posizione di un operatore. Questa evoluzione ha permesso 

l’interconnessione tra il mondo fisico e quello virtuale, integrazione fondamentale 

per lo sviluppo di un Cyber-Physical System, elemento fondamentale della Smart 

Factory, in qualità di fabbrica consapevole del contenuto. Dispositivi mobili, quali 

smartphone e tablet, sono l’elemento fondamentale di quest’evoluzione.  

 

Figura 11. Dispositivi mobili [17]. 

Il paradigma di Industria 4.0 ha portato un’ulteriore evoluzione delle HMI, grazie 

allo sviluppo di tecnologie di eXtended Reality, aumentando sempre più 
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l’integrazione tra elementi fisici e virtuali. Come definito in seguito, la portabilità 

dei dispositivi di realtà virtuale o realtà mista non ne consente un largo utilizzo in 

alcune situazioni industriali. Anche il grado di usabilità e di comprensibilità 

potrebbero non essere sufficientemente alti, favorendo in tal senso sviluppo di 

interfacce più user-friendly tramite smartphone o tablet. 

Il graduale sviluppo del mondo dell’Internet of Things (IoT), continua a favorire 

l’ideazione di strumenti che consentano l’integrazione dell’uomo in un contesto 

tanto fisico quanto digitale. In accordo con [18], “l’Internet of Things permette agli 

uomini e alle cose di essere connessi sempre, ovunque, con qualsiasi cosa e 

chiunque, idealmente utilizzando qualsiasi percorso o rete e qualsiasi servizio”. 

È quindi facile intuire come le HMI tradizionali siano destinate ad essere sostituite 

nel presente e nel futuro, con soluzioni che rendano le realtà industriali più 

competitive ed efficienti, che puntino all’interconnessione tra i sistemi, 

minimizzando lo sforzo per l’operatore sfruttando il potenziale dell’automazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

2.3  Requisiti per le nuove interfacce uomo-macchina 

Col cambiamento delle realtà industriali e il nuovo ruolo che l’operatore può 

assumere in esse, è bene chiedersi in che modo un’HMI può facilitare la gestione 

di un sistema, quali siano i requisiti che deve avere per sfruttare a pieno il potenziale 

dell’uomo da un lato e del CPS dall’altro. 

In accordo con [15], nell’era dell’Industria 4.0 hanno iniziano ad emergere alcune 

tendenze tali da richiedere nuove specifiche per le Interfacce Uomo-Macchina. In 

primo luogo, un crescente numero di componenti meccatronici sta popolando le 

nuove realtà produttive, tecnologie di automazione monitorabili, con necessità di 

una corretta visualizzazione dell’informazione gestita. Tali componenti possono 

essere localizzati su uno stesso impianto, piuttosto che a distanze molto elevate, 

necessitando pertanto di un’interfaccia mobile che ne garantisca il controllo in tutte 

le possibili situazioni verificabili. 

Oltre alla distribuzione fisica e virtuale dei componenti meccatronici, anche la 

mobilità del lavoratore, come precedentemente analizzato, sta cambiando. In 

qualità di strumento flessibile di decision making e di problem solving, l’operatore 

necessita di dispositivi mobili e in continuo aggiornamento, per il monitoraggio in 

tempo reale di qualsiasi sistema. La tracciabilità è un elemento fondamentale della 

Smart Factory, tracciabilità dei componenti ma anche dell’uomo affinché possa 

essere guidato nel proprio intervento, in caso di problemi o in ottica di 

miglioramento continuo del proprio operato. Ad esempio, un sistema di assistenza 

potrebbe fornire informazioni al lavoratore su cosa è abilitato ad attuare, quali 

comportamenti dovrebbe tenere, quali misure di sicurezza dovrebbe assolutamente 

rispettare durante il proprio intervento. Sarebbe pertanto auspicabile che ogni 

operatore, nell’ambito dell’assistenza, avesse un proprio dispositivo mobile in 

grado di dargli tutto il supporto necessario o di guidarlo verso le informazioni 

rilevanti riguardo il sistema che sta gestendo. 

L’interfaccia uomo-macchina deve essere tale da abilitare questo scambio di 

informazioni in tutti i contesti in cui dovrà essere utilizzata. Con il Cloud 
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Computing, tecnologia abilitante il paradigma di Industria 4.0, può essere reso 

idoneo tale passaggio di informazioni anche da remoto. Lo scambio dati tra uomo 

e macchina, nel contesto CPS, dovrebbe essere bidirezionale. Alcuni dispositivi 

sviluppati nel contesto di Industria 4.0 facilitano l’ottenimento di dati da un 

operatore per adattare il contesto, e l’interfaccia in particolare, alle proprie 

condizioni. 

Nel progettare un’interfaccia è essenziale partire con l’analisi sul campo di quali 

interazioni uomo-macchina e dei flussi di operazioni di lavoro che devono essere 

eseguiti da tutti coloro che dovranno utilizzarla, considerando quindi tutte le 

necessità e gli obiettivi possibili. Analizzare tutti i compiti che l’interfaccia dovrà 

supportare permetterà di definire tutti gli elementi a supporto del lavoratore 

estremamente necessari. 

Requisiti di base e fondamentali nello sviluppo di un’interfaccia sono ergonomia e 

usabilità. Un’interfaccia ergonomica consente la massima accettazione da parte 

dell’utente; un’interfaccia usabile permette il raggiungimento di un obiettivo in 

modo efficace, efficiente quando si utilizza un determinato sistema. Un’interfaccia 

ergonomica e usabile può garantire il massimo grado di soddisfacimento 

dell’utente. La parte grafica assume notevole importanza, tanto quanto quella 

computazionale. Schermate intuitive garantiscono interventi più rapidi e riducono 

la possibilità di errore.  Una progettazione cognitivamente orientata può anche 

favorire l’auto-apprendimento dei processi. 

In accordo con [14], il vero obiettivo non è diminuire le informazioni, ma renderle 

facilmente intuibili e di facile interazione, devono essere presentate in un formato 

tale da facilitare l’operato umano. L’efficacia di una HMI può essere misurata 

tramite la capacità di ottimizzare e rendere facilmente fruibile la complessità dei 

moderni processi industriali, con migliaia di dati e informazioni, di convertire la 

ricchezza di comunicazione in semplicità e immediatezza di interazione. Il dato è 

elemento cardine di un Cyber Physical System. I dati devono essere collezionati, 

analizzati e mostrati all’operatore nella forma più idonea all’esigenza. 
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Figura 12. I requisiti per un HMI. 

Nel contesto dei sistemi cyber-fisici l’integrazione tra tutti gli elementi, fisici e 

virtuali, è fondamentale, compresa quella tra CPS stesso e uomo. [19] mette in 

risalto una serie di altri requisiti, elencate di seguito, non ignorabili se l’obiettivo è 

quello di inserire perfettamente la figura dell’operatore nel sistema cyber-fisico. 

Capacità di comprendere le caratteristiche umane. Elemento fondamentale 

dell’HMI realizzata è comprendere quali sono le modalità con cui l’operatore è in 

grado di interagire con il sistema. In tal senso, fondamentale è allo stesso modo la 

consapevolezza del contesto. In particolare, secondo [20], le caratteristiche umane 

da considerare sono: “cognition, predictability, motivation”.  Affinché uomo e 

macchina possano collaborare in un sistema cyber-fisico, occorre tenere in 

considerazione i diversi modi con cui persone e computer osservano, processano e 

attuano azioni per raggiungere un determinato obiettivo. Inoltre, le persone non 

svolgono un compito sempre allo stesso modo, potrebbero perdere concentrazione 

o trovare soluzioni innovative. Infine, le persone hanno bisogno di essere motivate. 

Generalizzando, comprendere le caratteristiche umane è più complicato rispetto ad 

intendere che cosa un elaboratore sia in grado di fare. Il fattore umano è 

fondamentale. 

Supportare differenti ruoli. All’interno dello stesso ambiente lavorativo lo stesso 

sistema potrebbe essere utilizzato da figure professionali diverse, con conoscenze e 

competenze differenti, per svolgere funzioni distinte. Un qualsiasi impianto 
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potrebbe essere sottoposto alla valutazione di un ingegnere, in ottica di 

progettazione o di analisi e controllo del funzionamento, ma anche al monitoraggio 

e al controllo di un operatore, o supervisore. Lo stesso impianto potrebbe essere 

esaminato da un tecnico o manutentore per operazioni di diagnosi o di riparazione.  

Essere riutilizzabile. Un’interfaccia è riutilizzabile se in grado di adattarsi a diversi 

contesti, diverse operazioni e diversi ruoli. Riutilizzabilità è, in certa misura, 

sinonimo di flessibilità, elemento chiave del concetto di Smart Factory, un sistema 

che deve essere in grado di adattarsi al minimo cambiamento per migliorare la 

qualità dei processi. 

In definitiva, i sistemi di interfaccia uomo-macchina di nuova concezione 

necessitano di un’intensa interconnessione con i processi industriali e con 

l’operatore. Una HMI immediata, facilmente fruibile e aperta alle nuove tecnologie 

digitali è la chiave abilitante l’efficienza e l’efficacia di un impianto o addirittura 

l’intera Smart Factory. 
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2.4  Le nuove HMI per l’Industria 4.0 

Il tipo di interfaccia uomo-macchina implementata per il controllo di un CPS deve 

essere tale da garantire integrazione di processi fisici e computazionali anche nella 

visualizzazione e nell’interazione con l’operatore, deve trarre beneficio dalle 

capacità di ragionamento e analisi del lavoratore e, allo stesso tempo, dall’efficacia 

dei processi tecnologici e informatici. 

In accordo con A. Martin [21], la tradizionale interfaccia grafica è stata, e sarà 

ancora per un buon periodo, il formato di visualizzazione dominante nell’HMI 

industriale, seppur dovrà vedersela con nuove soluzioni, come le tecnologie 

indossabili, tecnologie di realtà virtuale e aumentata. 

La diffusione di smartphone e tablet ha contribuito al rinnovamento delle HMI 

industriali. Ad oggi la tecnologia più diffusa in ambito industriale sono i tablet, in 

alcuni casi sotto forma di Rugged Display; lo stesso principio è però applicabile 

anche agli smartphone, pur considerandone le limitazioni in termini di dimensioni 

e in termini computazionali. HMI mobili offrono la comodità e la funzionalità 

necessarie per fornire agli operatori le informazioni di cui hanno bisogno quando si 

trovano sugli impianti. Dispositivi mobili e palmari consentono un miglioramento 

dell’efficienza operativa delle interfacce. 

L’obiettivo nella progettazione di un HMI dovrebbe essere quello di disporre di un 

dispositivo di semplice e rapido utilizzo, che permetta una facile identificazione di 

un problema o una veloce lettura dei parametri, con possibilità di connettersi a 

dispositivi di rango superiore, connessi a personale maggiormente specializzate. 

Con un dispositivo mobile, altamente maneggevole, si otterrebbe un sistema 

flessibile e allo stesso tempo capace di specializzarsi largamente su un determinato 

aspetto del sistema. 

In accordo con [22], gli HMI mobili avvantaggiano la convergenza tra le tecnologie 

dell’informazione IT e le tecnologie operative di impianto OT. Storicamente le 

HMI erano altamente specializzate, per compiti dedicati. La convergenza IT/OT ha 
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portato sul mercato un’ampia gamma di HMI mobili avanzati. Le tecnologie mobili 

offrono una flessibilità tale da poter essere adottate all’interno degli ambienti 

industriali, creando un approccio più collaborativo e semplificato. In alcuni casi 

l’operatore può accedere al controllo diretto di un impianto con un telefono cellulare 

standard, non è più legato alla sala di controllo e dispone di molte informazioni sul 

campo. Dispositivi mobili, se utilizzabili, possono enfatizzare i due concetti 

fondamentali analizzati: integrazione di tutti i componenti del Cyber-Physical 

System e flessibilità della Smart Factory. 

Realtà Virtuale e Aumentata. La nuova frontiera delle interfacce uomo macchina 

sta nell’eXtended Reality. Letteralmente “realtà estesa”, indica la combinazione di 

ambienti reali e ambienti virtuali per migliorare l’interazione uomo-macchina. Il 

termine eXtended Reality indica l’insieme delle HMI che stimolano e potenziano i 

diversi canali sensoriali per creare un’esperienza interattiva attraverso la quale 

l’utente si trova immerso in uno spazio sensibile che gli reagisce.  

 

Figura 13. Forme di eXtended Reality nel CPS. 

L’eXtended reality comprende varie forme rappresentative, come la realtà 

aumentata (AR), la realtà mista (MR) e la realtà virtuale (VR). 
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Con il termine Realtà Virtuale si intende un’esperienza interattiva al 100% virtuale 

grazie all’ausilio di opportuni visori. Le tecnologie VR permettono un’immersione 

completa nel mondo cyber. D’altro canto, la Realtà Aumentata indica la 

sovrapposizione di elementi fisici e virtuali: l’obiettivo dell’AR è integrare la 

percezione dell’utente di un mondo reale attraverso l’aggiunta di oggetti virtuali.  

Le tecnologie AR hanno un enorme potenziale nelle realtà industriali, utilizzando 

strumenti a più alto grado di portabilità, rispetto a quelli per la realtà virtuale. Infine, 

la realtà mista può essere considerata una versione potenziata dell’AR. La realtà 

aumentata prevede l’interazione di mondo fisico ed elementi virtuali tramite 

l’utilizzo di uno smartphone, piuttosto che un tablet. La Mixed Reality prevede 

l’ausilio di visori, o altri strumenti meno portabili di un cellulare, per visionare 

rappresentazioni olografiche di un oggetto e per interagire direttamente con la 

versione digitale. 

Le tecnologie di realtà aumentata sono entrate nelle realtà industriali come 

strumento potenzialmente abilitante i principali requisiti per l’Industria 4.0. Dalla 

definizione di CPS si evincono le potenzialità dell’Extended Reality nel mondo 

delle interfacce uomo-macchina, nonostante alcuni elementi rendano ancora, al 

giorno d’oggi, questa tecnologia di limitata applicazione. Nella progettazione di 

un’interfaccia le limitazioni associate a tali dispositivi possono essere significative. 

Queste barriere verranno analizzate confrontando tali dispositivi con le altre 

tecnologie di HMI precedentemente citate, i dispositivi mobili. 
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2.4.1 Dispositivi mobili e realtà aumentata: confronto 

Seppure la realtà aumentata sia uno strumento innovativo in grado di aumentare la 

comprensione dei sistemi e degli impianti industriali, alcuni fattori ne rendono 

l’utilizzo “scomodo”, in particolare se pensati come dispositivi di supporto ad intere 

giornate lavorative. Tali limitazioni spingono sempre più lo sviluppo di applicazioni 

per dispositivi mobili con una maggiore portabilità e usabilità, alla portata del più 

gran numero di utenti addetti al controllo di un determinato sistema. 

Bottani e co. in [23] riportano un confronto tra le due tecnologie sopra citate: realtà 

aumentata e dispositivi mobili. In particolare, viene riportata un’analisi relativa alla 

sperimentazione degli indossabili HoloLens della Microsoft e di un’applicazione 

mobile per il controllo dei macchinari. La realtà aumentata, innovativa e valutata 

positivamente dalla maggior parte degli utenti coinvolti, risulta di semplice utilizzo 

e di facile comprensione. L’operatore, con una conoscenza più o meno limitata del 

sistema in questione, immerso in una realtà ricca di informazioni aggiunte a livello 

digitale, risulta entusiasta dell’apporto che un dispositivo di questo tipo è in grado 

di dare a livello di comprensione degli impianti. Gli HoloLens sono intuitivi e in 

grado di fornire informazioni complete sulla situazione in esame. Nonostante gli 

innumerevoli vantaggi legati alla realtà aumentata, gli svantaggi ad essa correlati 

non possono essere sottovalutati e sono il motivo per cui, nel complesso, la 

soluzione smartphone è risultata la soluzione maggiormente accettata e la 

metodologia scelta per il controllo dell’impianto protagonista di questo elaborato. 

Dispositivi indossabili hanno, per forza di cose, un livello di ingombro tale da 

rendere impossibile l’utilizzo degli HoloLens per intere giornate lavorative. La 

durata della batteria limitata a 2/3 ore e l’elevato surriscaldamento rendono questa 

tecnologia inutilizzabile per periodi prolungati; pertanto, gli HoloLens risultano 

inadeguati per un controllo immediato e per un monitoraggio continuo di 

macchinari o di un impianto. Tali considerazioni relative al dispositivo della 

Microsoft possono essere estese anche alle altre tipologie di sistemi indossabili per 

la realtà aumentata. 
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Dall’altro canto sono stati analizzati i punti di forza di un’applicazione smartphone. 

Un dispositivo mobile di questo tipo risulta essere meno ingombrante e 

maggiormente user-friendly. Basta considerare come, al giorno d’oggi, chiunque 

possiede uno smartphone, pertanto, chiunque sarà in grado di prendere familiarità 

con un’applicazione mobile per il controllo di un qualsiasi sistema, ovviamente 

considerando un’opportuna fase di formazione. Lo stesso documento sopra citato 

dimostra come la soluzione preferita, quasi all’unanimità, per il controllo dei 

macchinari risulta essere l’app per smartphone, indipendentemente dall’età o dal 

livello di istruzione. Una soluzione smartphone è più semplice da capire e da 

implementare e le persone sono più sicure e pratiche con questo tipo di tecnologia. 

A queste considerazioni vanno aggiunte la facile maneggevolezza, con annessa 

facilità di riporre il dispositivo in tasca e quindi ri-prelevarlo con semplicità ogni 

qual volta l’utilizzo venga richiesto. 

Tali considerazioni non sono volte a sminuire il potenziale dei dispositivi 

indossabili, anzi, la semplicità di programmazione degli HoloLens, nonostante le 

loro limitazione, potrebbe far pensare ad un utilizzo degli stessi per una fase di 

apprendimento preliminare dei sistemi. Con una fase di formazione sull’impianto 

tramite dispositivi di realtà aumentata l’utente sarà in grado di conoscere a pieno il 

sistema con il quale dovrà lavorare poi in continuità supportato dallo smartphone. 
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2.5 HMI tramite smartphone 

Gli impianti di produzione o di servizio tradizionali sono governati tramite sale di 

controllo, presidiate da operatori, che monitorano lo stato dei sistemi e delle 

apparecchiature, emettendo comandi e indirizzando gli allarmi secondo necessità. 

Un approccio più moderno, efficace ed efficiente si rende necessario per migliorare 

le prestazioni dell’impianto, facilitare l’individuazione dei problemi all’operatore e 

migliorare la coordinazione tra gli addetti al controllo e gli addetti alla 

manutenzione. Tale cambiamento è altamente supportato dallo sviluppo di 

tecnologie mobili di interfaccia uomo macchina, offrendo la comodità e le 

funzionalità necessarie per fornire agli operatori le informazioni di cui hanno 

bisogno quando si trovano sugli impianti [22]. L’operatore, tramite smartphone, 

sarà in grado di controllare real-time il sistema in questione e fornire in maniera 

immediata un segnale al reparto manutenzione, potendo contare sulla facilità di 

utilizzare un sistema cui si è altamente abituati, quale è lo smartphone. 

Lo smartphone, e in parte i dispositivi mobili in generale, sembra soddisfare tutti 

quei requisiti fondamentali nell’era dell’Industria 4.0. Lo smartphone è lo 

strumento user-friendly per antonomasia, ha una dose di ingombro talmente bassa 

da facilitarne la maneggevolezza così da consentire all’operatore di rispettare il 

proprio ruolo di strumento più flessibile della Smart Factory. L’adozione di 

terminali mobili può costituire un passo verso la fabbrica digitale anche da parte 

delle piccole e medie imprese. 

Gli operatori, portando l'interfaccia uomo macchina direttamente sul campo, 

saranno in grado di identificare e risolvere qualsiasi problematica nella maniera più 

veloce possibile. Un'opportuna programmazione dell'applicazione può facilitare la 

collaborazione tra i reparti, ad esempio avviando una chiamata con il diretto 

interessato che fornisca anche tutte le informazioni necessarie all'intervento. Lo 

smartphone industriale offre agli operatori la capacità di rimanere in contatto 

ovunque si trovino in fabbrica. 
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Tra l’altro, utilizzare uno smartphone potrebbe voler dire poter fare uso dei sensori 

ormai implementati nella gran parte dei dispositivi, dalla bussola all’accelerometro, 

dalla telecamera al termometro, piuttosto che al ricevitore GPS. A livello hardware 

non è però possibile prescindere dalle limitazioni a livello computazionale che un 

cellulare, per quanto costoso, si porta dietro.  

2.5.1 Casi reali di applicazione 

A supporto dell’idea che uno smartphone possa essere utilizzato per il controllo dei 

sistemi verranno riportati alcuni casi reali di applicazione. Tali sistemi consentono 

agli operatori di controllare impianti o macchinari senza interruzione. 

2.5.1.1 Rexroth Bosch – ctrlX Automation 

Di fronte ad un cambio completo di paradigma nell’ambito dell’automazione 

industriale, la Bosch Rexroth, società tedesca fondata dalla fusione di Mannesmann 

Rexroth con la divisione automazione della Bosch, ha presentato una nuova 

piattaforma di programmazione, denominata ctrlX Automation [i]. Tale soluzione 

nasce per rispondere ai requisiti id flessibilità e semplicità di utilizzo, puntando al 

miglioramento dell’esperienza dell’operatore apportato dall’utilizzo di uno 

smartphone con un’applicazione dalla grafica intuitiva. L’obiettivo principale 

nell’utilizzo di un dispositivo mobile di questo tipo sta nell’accorciare i tempi di 

controllo dei dispositivi industriali, puntando sulla facilità di utilizzo di un sistema 

ben conosciuto da persone sempre connesse e spesso facente parte dei cosiddetti 

“nativi digitali”. 

2.5.1.2 Asem s.r.l. – L’HMI a portata di mano 

Asem s.r.l., acquisita nel 2020 dal gruppo americano Rockwell Automation Inc., ha 

sviluppato un’applicazione per dispositivi mobili con l’obiettivo di visualizzare e 

interagire con i progetti in esecuzione sui macchinari industriali. Dispositivi iOS e 

Android possono connettersi alla rete della fabbrica tramite WiFi, o 3G/4G per 

ottenere un maggiore controllo delle linee di produzione in fabbrica, efficace e 

flessibile, con un’accurata gestione della sicurezza [ii]. 
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Figura 14. Asem Premium HMI Mobile [ii]. 

2.5.1.3 Sonepar Automation Pro 

Sonepar Italia ha ideato un’applicazione per la configurazione ed il monitoraggio 

delle funzionalità di automazione di una macchina o di un impianto produttivo, che 

sfrutti la semplicità di utilizzo di uno smartphone o di un tablet. La versione 

premium di Sonepar Automation Pro consente di gestire fino a 9 progetti 

contemporaneamente [iii]. 

 

Figura 15. Sonepar Automation Pro [iii]. 

Tale applicazione, pensata per dispositivi con sistema operativo Android, è in grado 

di dialogare con qualsiasi sistema PLC utilizzando la rete WiFi. 

2.5.1.4 AVEVA – InTouch 

AVEVA Group plc, multinazionale britannica di consulenza informatica, ha 

realizzato interfacce uomo-macchina con l’obiettivo di estendere l’accesso alle 

applicazioni industriali anche agli utenti remoti, o comunque ad utenti mobili 
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all’interno della realtà aziendale. Come negli esempi sopra riportati, Aveva [iv] 

pone l’accento sulla sicurezza che l’applicazione in grado di garantire in merito alle 

informazioni provenienti da un generico impianto controllabile. L’applicazione è 

pensata per operatore, per visualizzare in tempo reale i processi vitali dell’impianto, 

per i gestori che controllano da remoto, per gli ingegneri che devono individuare e 

risolvere le problematiche dei sistemi, così come per i manutentori. 

 

Figura 16. AVEVA InTouch HMI [iv]. 
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Capitolo 3 

Descrizione dell’impianto: il caso 
di studio 
 
Il sistema analizzato per la realizzazione di un’interfaccia uomo-macchina HMI è 

un impianto situato all’interno del Laboratorio del Dipartimento di Energetica 

dell’Università Politecnica delle Marche. L’impianto simula una classica situazione 

che si presenta nei processi di estrazione, 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. Il fluido motore, a pressione maggiore, è acqua, quello di aspirazione è aria. 

Verrà fornita in un primo momento una panoramica sull’impianto e il suo 

funzionamento, per poi passare ad analizzare quali sensori sono stati installati per 

consentire il retrofitting dell’impianto. I sensori sono supportati da una serie di 

elementi che vanno a costituire l’infrastruttura IT del laboratorio, i cui elementi 

fondamentali per il corretto funzionamento dell’interfaccia uomo-macchina 

sviluppata saranno descritti nel capitolo successivo. 
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3.1  Funzionamento impianto 

Il funzionamento dell’impianto sperimentale per il pompaggio di una miscela bifase 

aria-acqua è il seguente. La pompa, collegata al serbatoio aperto, preleva una certa 

portata d’acqua da inviare all’eiettore, dove avviene la trasformazione da energia di 

pressione in energia cinetica del liquido, formando una depressione che porta 

all’aspirazione di una portata d’aria alla pressione atmosferica. I due fluidi si 

miscelano in uscita dall’eiettore, dove si ha una parte del recupero della pressione. 

La miscela bifase confluisce in un serbatoio che funge da separatore verticale: la 

componente aeriforme esce dalla parte superiore del serbatoio, la componente 

d’acqua dalla parte inferiore collegata ad un serbatoio aperto o vasca. Entrambi i 

flussi in uscita sono gestiti da elettrovalvole per il controllo della pressione e del 

livello di liquido all’interno del serbatoio.  

   

Figura 17. Impianto. 

Il sistema è dotato di una serie di sensori, descritti in seguito, per monitorare ogni 

aspetto del processo. Le letture dei trasduttori sono affidate alla piattaforma di 

acquisizione RevPi che, opportunamente connesso al server, permette lo 

sfruttamento dei dati per l’ottenimento di informazioni a valore aggiunto, ad 

esempio nel rilevamento di anomalie verificatosi. 
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3.1.1 Pompa 

La pompa in questione è di tipo centrifugo monoblocco flangiata direttamente al 

motore. Il corpo è diviso verticalmente, con la bocca aspirante assiale e quella 

premente radiale rivolta verso l’alto. La girante è calettata direttamente sull’albero 

motore, supportato da cuscinetti a sfere lubrificati a grasso. Le principali 

caratteristiche sono riportate in tabella. 

  

Figura 18. Pompa. 

Tabella 1. Caratteristiche pompa. 

Modello Vergani 32-201 

Giri al minuto 2900 rpm 

Capacità 233 l/min 

Portata 14 m3/h 

Potenza 7,5 Kw 

Prevalenza 54,25 m 
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3.1.2 Eiettore 

L’eiettore è una macchina priva di organi in movimento, utilizzata come pompa a 

fluido motore. Il principio di funzionamento si basa sull’effetto Venturi per cui la 

pressione di un fluido attraverso un condotto aumenta con il diminuire della 

velocità, cioè quando la sezione del tubo è maggiore; viceversa, diminuisce con 

l’incremento della velocità, cioè quando la sezione del tubo è maggiore. 

   

Figura 19. Eiettore. 

 

Figura 20. Schema funzionamento semplificato eiettore. 

Il fluido motore, l’acqua, in ingresso passa attraverso l’ugello, con una riduzione 

della sezione di passaggio tale da aumentare la velocità del fluido e pertanto una 

riduzione di pressione. L’equazione di interesse è data dal teorema di Bernoulli, per 

cui: 
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𝑝 + 𝜌
𝑢2

2
+ 𝜌𝑔ℎ = costante 

Il fluido in uscita dall’ugello ha velocità tale da creare una depressione nella camera 

di miscelazione, secondo l’effetto Venturi, che provoca l’ingresso del fluido di 

aspirazione, l’aria. L’elevata quantità di moto dell’acqua si trasmette al fluido 

aspirato a bassa quantità di moto. Il cono divergente rallenta la miscela 

riconvertendo energia cinetica in energia statica di pressione. 
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3.1.3 Serbatoio 

Il serbatoio, in cui converge la miscela bifasica, ha il compito di accumulare l’acqua 

in pressione e separare verticalmente i due fluidi. Nella parte bassa è presente un 

punto di uscita per la componente liquida, uno per la componente gassosa e un 

ulteriore sbocco, collegato ad una valvola di intercettazione, per simulare potenziali 

perdite del serbatoio. Le principali caratteristiche del serbatoio sono riportate in 

figura. 

 

Figura 21. Serbatoio. 

Tabella 2. Caratteristiche serbatoio. 

Modello Elbi 780-I 

Capacità 780 l  

Pressione massima 9,8 bar 

Temperatura operativa -10…50°C 

Materiale Acciaio zincato 
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3.1.4 Valvole di intercettazione 

L’impianto è dotato di valvole di intercettazione manuale, posizionate nelle zone 

più significative dell’impianto. La valvola in uscita dalla pompa viene impiegata 

per il controllo della pressione del fluido motore, generando una perdita di carico 

sul fluido motore e pertanto un abbassamento di pressione. Le altre valvole sono 

utilizzate per simulare potenziali anomalie riscontrabili sull’impianto.  

  

Figura 22. Valvola di intercettazione. 

Le valvole in questione sono valvole a sfera, il cui funzionamento si basa sulla 

rotazione di un otturatore sferico in un intervallo compreso tra 0° e 90°. L’apertura 

e la chiusura sono molto rapide grazie alla velocità dell’azionamento. Le principali 

caratteristiche delle valvole di intercettazione sono disponibili in tabella. 

Tabella 3. Caratteristiche valvole di intercettazione. 

Modello FIP DN 50 PN 16 

Materiale PVC-U 

Pressione massima 16 bar 

Temperatura operativa 0…60°C 
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3.1.5 Valvole di regolazione 

L’impianto è dotato di due valvole di regolazione per la gestione del flusso in uscita 

dal serbatoio di liquido e quello del gas. Si tratta di elettrovalvole pneumatiche 

dotate di un attuatore pneumatico per la chiusura e l’apertura della valvola, 

controllato dal posizionatore. Quest’ultimo ha il compito di restituire un segnale in 

corrente dipendente dalla condizione della valvola, completamente aperta o 

completamente chiusa. 

 

Figura 23. Valvola di regolazione. 

Il segnale restituito viene affidato alla piattaforma RevPi di acquisizione dati che 

attraverso un controllore di tipo PID controlla la pressione e il livello del liquido 

del serbatoio desiderati. Le principali caratteristiche delle valvole di intercettazione 

sono disponibili in tabella. 

Tabella 4. Caratteristiche valvole di regolazione. 

Modello ECKARDT MB6713 

Materiale ECKARDT MB6986 

Controllo In Corrente 

Input 4…20 mA 
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3.2  Retrofitting 

L’impianto in questione è stato protagonista di un processo di retrofitting che ha 

posto le basi per la creazione del sistema cyber fisico (CPS) portando alla 

definizione dell’infrastruttura IT necessaria per garantire connessione e 

comunicazione tra tutte le parti coinvolte, fisiche e virtuali.  

Partendo da una prima fase di definizione degli obiettivi e da una seconda di analisi 

dello stato attuale del sistema, il processo vero e proprio di retrofitting, in accordo 

con [24] consiste nella definizione ed installazione di un nuovo hardware di 

gestione dell’impianto, in accordo con il paradigma di Smart Factory e in 

particolare i principi dell’Internet of Things. Inizialmente, Arduino Mega 2560 è 

stato implementato come piattaforma di acquisizione dati, oggi sostituito da un 

Revolution Raspberry Pi, (RevPi) presentato in seguito. Il compito di tale 

dispositivo consiste nella comunicazione lato-impianto con sensori e attuatori, lato-

utilizzatore con il server-node.js, in modo da realizzare uno scambio di dati real-

time da cui ottenere informazioni utili sul sistema nel momento esatto in cui un 

certo evento si verifica. L’efficientamento del contraccambio di stringhe di dati è 

reso possibile dalla scelta dell’opportuno protocollo di comunicazione. WebSocket 

viene utilizzato per una produttiva comunicazione bidirezionale; verrà descritto nel 

capitolo successivo, in fase di definizione degli elementi IT che consentono il 

funzionamento dell’interfaccia uomo-macchina programmata. 

 

Figura 24. Fasi del processo di retrofitting [24]. 
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La sensoristica e l’infrastruttura informatica brevemente descritta, in accordo con 

gli obiettivi del retrofitting, ha permesso lo sviluppo di un Digital Twin, gemello 

digitale protagonista del mondo virtuale controparte della realtà fisica. Tale 

strumento permette il delineamento del Cyber-Physical System per l’impianto in 

questione. 

 

Figura 25. Schema 3D impianto. 

L’ultimo step del processo di ammodernamento dell’impianto, secondo gli standard 

e i dettami del paradigma di Industria 4.0, consiste proprio nella progettazione di 

opportune interfacce uomo-macchina che permetta di monitorare il Cyber-Physical 

System creatosi. In precedenza, un’interfaccia grafica Web è stata realizzata per la 

gestione e il controllo dell’impianto bifasico tramite computer.  

Come preannunciato, l’Internet of Things pone le basi per lo sviluppo di nuove 

interfacce, più “pratiche”, per una gestione più user friendly e che permetta in ogni 

momento la visualizzazione della perfetta integrazione tra mondo fisico e mondo 

virtuale. 
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Verrà dunque proposta un’applicazione Android per smartphone che permetta un 

controllo locale dell’impianto, opportunamente collegata ai sistemi informatici 

interni al laboratorio per acquisire tutte le informazioni necessarie al potenziale 

operatore o manutentore. L’applicazione garantisce una comunicazione in tempo 

reale con l’impianto per la lettura dei parametri, da un lato, e la modifica degli stessi, 

dall’altro. Strumenti di Intelligenza Artificiale, precedentemente progettati e testati 

sull’impianto, sono stati utilizzati per consentire all’operatore in modo semplice e 

intuitivo di rilevare eventuali anomalie presenti.  

Le letture sensoristiche disponibili dall’impianto sono inoltre fondamentali per lo 

sviluppo di reti neurali per il processo di identificazione delle anomalie. Con 

Anomaly Detection si intende il rilevamento di determinati schemi, o patterns, in 

un dato set di dati, non conformi ad un comportamento considerato “normale”. 

Esistono vari approcci di anomaly detection basati sull’intelligenza artificiale 

sviluppati nel settore degli impianti industriali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

3.3  Sensori 

I sensori costituiscono l’elemento fondamentale per l’integrazione tra l’impianto 

fisico e la controparte virtuale. Il monitoraggio degli impianti produttivi o di 

servizio ha sempre più rilievo nelle realtà industriali, si spinge sempre più sulla 

sensorizzazione dei processi, per il raggiungimento di prestazioni sempre più 

elevate.  

Un sensore, o trasduttore di misura, è un convertitore di una grandezza fisica in una 

digitale. I sensori di cui l’impianto è stato dotato sono di due tipologie: sensori con 

uscita in corrente e sensori con uscita in tensione. Le letture dei sensori sono 

l’elemento fondamentale per il funzionamento dell’applicazione progettata per il 

monitoraggio dell’impianto, e successivamente descritta. Tali letture sono 

disponibili in tempo reale, grazie al protocollo Websocket, sotto forma di segnale 

digitale, in 𝜇𝐴 o 𝜇𝑉. La conversione in termini analogici, nella reale unità di misura 

(𝑏𝑎𝑟,𝑚3/ℎ o 𝑚𝑚), è resa possibile da un’opportuna calibrazione precedentemente 

effettuata sui sensori stessi.  

Tabella 5. Sensori presenti e relativa grandezza. 

Pressione 

ingresso acqua 

LN7 Cerabar M PMP51 

Portata ingresso 

acqua 

LN10 Promag W  

Portata ingresso 

aria 

LN8 Foxboro Vortez DN 50 

Portata uscita 

aria 

LN3 Prowirl 200 

Pressione 

eiettore 

LN11 Setra 280E 

Pressione 

serbatoio 

LN19 Foxboro 841GM-CI1 

Livello acqua LN20 Foxboro IDP-10 
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3.2.1 Cerabar M PMP51 

Si tratta di un trasmettitore di pressione digitale con sensore in metallo saldato per 

misure di gas, vapore o liquidi. Può essere impiegato per misure di pressione 

assolute o relative, con un elevata accuratezza e una semplice e rapida messa in 

servizio. La pressione operativa dell’acqua determina una flessione della membrana 

di processo, in metallo, e il fluido di riempimento trasferisce questa pressione ad un 

ponte resistivo. Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita 

del ponte, che dipende dalla pressione. 

Nel caso in questione viene utilizzato come misuratore della pressione del liquido, 

acqua, in ingresso nella pompa. La grandezza ad esso associata è pertanto 

“pressione ingresso acqua”.  

 

Figura 26. Cerabar M PMP51. 

Le principali caratteristiche operative sono riportate in tabella. 

Tabella 6. Caratteristiche Cerabar M PMP51. 

Temperatura operativa -40°C…130°C 

Range di misura 1 bar – 400 bar 

Limite Massimo sovrapressione 600 bar 
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3.2.2 Promag W  

Tale sensore misura la portata dell’acqua in ingresso alla pompa indipendentemente 

da pressione, densità, temperatura e viscosità. La grandezza ad esso associata è 

pertanto “portata ingresso acqua”.  

 

Figura 27. Proline Promag W. 

Il principio di misura è quello elettromagnetico. Secondo la legge sull’induzione 

magnetica di Faraday, in un conduttore che si muove all’interno di un campo 

magnetico viene indotta una tensione. L’acqua in movimento funge da conduttore 

nella quale viene indotta dal sensore una tensione proporzionale alla velocità, 

secondo la legge: 

𝑈𝑒 = 𝐵 ∙ 𝐿 ∙ 𝑣 

La portava può essere determinata conoscendo la sezione del tubo nella quale scorre 

il liquido: 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑣 

Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 

Tabella 7. Caratteristiche Promag W 400. 

Range diametro nominale 1…120’’ 
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Range di misura 0.5-263000 m3/h 

Pressione nominale massima 600 bar 

Alimentazione AC 100…240V 

Temperatura ambiente 0…80°C 

 

3.2.3 Foxboro Vortex DN 50 

Questo sensore misura la portata di un fluido usando il principio del distacco dei 

vortici. Il suo funzionamento si basa sulla scia di Karman per cui su entrambi i lati 

di un corpo deflettore lambito dal fluido, si formano vortici alternati; questi vortici 

si distaccano a causa del trascinamento operato dal fluido in moto e si forma la 

cosiddetta scia di Karman. La frequenza con cui si distaccano i vortici è 

direttamente proporzionale alla velocità del flusso e inversamente proporzionale 

alla larghezza del corpo deflettore. Le variazioni di pressione locali derivanti dal 

distacco dei vortici vengono rilevate da un sensore piezoelettrico e convertite in 

impulsi elettrici in base alla frequenza di distacco dei vortici. Il sensore produce un 

segnale analogico da 4 a 20 mA proporzionale alla portata volumetrica. 

La grandezza ad esso associata è “portata ingresso aria”. 

 

Figura 28. Foxboro Vortex DN 50. 
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Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 

Tabella 8. Caratteristiche Foxboro Vortex DN 50. 

Diametro 50 mm 

Range di misura 0-200 m3/h 

Alimentazione 24V AC 

Temperatura massima 200°C 

 

3.2.4 Prowirl 200 

Si tratta di un flussometro ottimizzato per misure di portata in linee ad alta 

pressione. Il principio di funzionamento si basa sulla scia di Karman in maniera del 

tutto analoga al sensore precedentemente descritto. 

La grandezza ad esso associata è “portata uscita aria”, ovvero la portata dell’aria in 

uscita dal serbatoio.  

 

Figura 29. Prowirl 200. 

Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 
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Tabella 9. Caratteristiche Prowirl 200. 

Range di misura 0.1…1700 m3/ℎ 

Alimentazione 12…35 V DC 

Temperatura operativa -40…260°C 

 

3.2.5 Setra 280E 

Setra 280E è un sensore di pressione in acciaio inox con un elettrodo isolato che 

forma un condensatore variabile. All’aumentare della pressione la capacità 

diminuisce. La variazione di capacità viene rilevata e convertita in un segnale in 

uscita DC lineare. La grandezza ad esso associata è “pressione eiettore”.  

 

Figura 30. Setra 280E. 

Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 

Tabella 10. Caratteristiche Setra 280E. 

Range di misura 0-100 psi 

Alimentazione 15-32 V DC 
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3.2.6 Foxboro 841GM-CI1 

Si tratta di un trasduttore di pressione che converte in segnale elettrico la 

deformazione fisica degli estensimetri connessi alla membrana del trasduttore di 

pressione e cablati in una configurazione a ponte di Wheatstone. La pressione 

applicata al trasduttore di pressione produce una flessione del diaframma che a sua 

volta porta alla deformazione degli estensimetri. La deformazione produrrà un 

cambiamento della resistenza elettrica proporzionale alla pressione dando un 

segnale in uscita da 4 a 20 mA in DC. 

La grandezza ad esso associata è “pressione serbatoio”.  

 

Figura 31. Foxboro 841GM-CI. 

Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 

Tabella 11. Caratteristiche Foxboro 841GM-CI. 

Diametro 50 mm 

Range di misura 0-300 psi 

Alimentazione 12,5-36 V DC 

Temperatura massima 120°C 
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3.2.7 Foxboro IDP-10 

Il Foxboro IPD-10 misura la pressione differenziale all’interno del serbatoio per 

determinarne il livello del liquido. Un estensimetro converte la pressione 

differenziale in un cambiamento di resistenze, il quale viene convertito in un 

segnale da 4 a 20 mA proporzionale alla pressione differenziale. La grandezza ad 

esso associata è “livello acqua”.  

 

Figura 32. Foxboro IDP-10. 

Le principali caratteristiche operative del sensore sono riportate in tabella. 

Tabella 12. Caratteristiche Foxboro IDP-10. 

Range di misura 0-300 psi 

Alimentazione 12,5-42 V DC 

Pressione massima 250 bar 
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Capitolo 4 

 

L’infrastruttura IT per il 
monitoraggio dell’impianto 

 
Il termine Information Technology, generalmente abbreviato a IT, indica l’insieme 

dei metodi e delle tecnologie necessarie per l’utilizzo di un qualsiasi elaboratore, 

sistema di archiviazione, di networking, attrezzature di telecomunicazione e altri 

dispositivi fisici. L’IT comprende tutti gli elementi e i processi necessari alla 

creazione, elaborazione, archiviazione, protezione e allo scambio dei dati 

elettronici. 

Infrastruttura IT indica la combinazione di tutti quei componenti necessari al 

funzionamento e alla gestione degli ambienti di Information. Un’infrastruttura IT 

flessibile è un’infrastruttura più affidabile e più sicura, più idonea al 

raggiungimento di un particolare obiettivo. 

Esistono due tipi di infrastruttura: tradizionale e cloud. L’infrastruttura relativa 

all’impianto in questione è di tipo tradizionale, mancante di elementi Cloud.   
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Verranno descritti gli elementi principali per il completo funzionamento 

dell’applicazione per dispositivi mobili programmata, ovvero: 

- Il server Node.js, cui il dispositivo si connette per il ricevimento dei dati. 

- Il sistema di acquisizione dati RevPi, che funge da piattaforma di 

acquisizione dei dati, parametri sull’impianto fisico. 

- Il protocollo di comunicazione Websocket, che consente uno scambio 

bidirezionale dei flussi informativi, stringhe di comando o stringhe-dati. 

 

Figura 33. Infrastruttura IT. 
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4.1  Node.js 

Node.js è un ambiente di esecuzione nato nel 2009 che permette di eseguire codice 

Javascript, come un qualsiasi linguaggio di programmazione. Javascript nasce come 

linguaggio che può essere eseguito solo all’interno di un browser; tale fattore viene 

superato grazie a Node.js. Con un proprio ambiente di runtime, Javascript può 

essere utilizzato per svolgere qualsiasi tipo di programma, come l’essere utilizzato 

come server.  

Node.js nasce da V8, motore per il runtime Javascript sviluppato da Google per 

Chrome. La capacità di V8 di lavorare come programma autonomo ha permesso lo 

sviluppo e l’evoluzione di Node.js. Quest’ultimo risulta particolarmente 

vantaggioso per il suo essere open-source, gratuito e multipiattaforma, utilizzabile 

su qualsiasi sistema operativo, con al seguito una grande community di sviluppatori 

in tutto il mondo.  

Node.js ha saputo influenzare vari ambiti, tra cui quello dell’Internet of Things, 

grazie alla sua semplicità di programmazione e la sua estrema efficienza a livello 

di risorse. È possibile individuare una serie di motivi per cui lo sviluppo di Node.js 

è preferibile per dispositivi IoT. In primo luogo, Node.js è altamente efficiente e 

perfettamente scalabile, permettendo quindi la gestione di applicazioni in tempo 

reale e flussi di dati anche pesanti. Questo primo aspetto è fondamentale pensando 

all’enorme e dinamico scambio di dati interno ad un Cyber-Physical System. 

Node.js è dotato di funzionalità di sincronizzazione rapida dei dati, riducendo il 

tempo necessario per l’invio e la ricezione delle informazioni con il server. Inoltre, 

tale efficienza nello scambio di informazioni può essere garantita ad un enorme 

numero di oggetti nella rete.  

Tra l’altro, Node.js ben si presta per integrarsi con i protocolli idealmente utilizzati 

dalle applicazioni IoT, come MQTT o WebSocket, utilizzato nell’impianto in 

questione e successivamente descritto. Lo sviluppo di Node.js consente inoltre di 

risparmiare risorse, non sovraccaricando la CPU e la RAM, fondamentale nella 

gestione di una rete così vasta di dispositivi da richiedere enormi potenze di calcolo. 
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4.2  Revolution Pi 

L’acquisizione, il processamento e l’analisi dei dati, in ogni ambito ingegneristico, 

hanno oggi un enorme potenziale. Disporre di un'enorme quantità di dati di un 

sistema ne permette un controllo facile, consentendo all'operatore di comprendere 

se si sono verificate condizioni anomale in tempo reale. Questo può avvenire a patto 

di poter trasformare i cosiddetti Big Data in informazione vera e propria, con un più 

alto grado di fruibilità da parte dell’operatore.  

L'idea di base di Internet of Things sostiene che ogni elemento di un impianto di 

produzione, o di un impianto di servizio, sia in grado di fornire informazioni tramite 

Internet ad un'infrastruttura informatica più ampia, a tutti gli attori che collaborano 

nel processo relativo a quel sistema. 

Il modo più semplice di acquisire dati è quello di leggere direttamente su un sensore 

il valore misurato in una data circostanza. Ovviamente una lettura di questo tipo è 

molto limitata soprattutto negli ambienti di automazione e in particolare negli 

ambienti di produzione dove la mole di dati è enorme e è richiesta piena tracciabilità 

degli stessi. 

C'è bisogno quindi di un sistema di acquisizione che sia in grado di ricevere con 

grande velocità questa enorme mole di dati e sia capace di trasmettere correttamente 

il contenuto ad un sistema di grado superiore che possa trasformare quel dato in 

informazione vera e propria, informazione utile a tutti gli attori di quel determinato 

processo. 

L’Internet of Things ha visto lo sviluppo di molte piattaforme pensate per 

acquisizione dei dati e per la facilitazione della successiva rielaborazione, per una 

sempre migliore integrazione del mondo virtuale con un qualunque sistema fisico. 

La crescente domanda di soluzioni smart ha accelerato la ricerca di soluzioni a 

basso costo open source per applicazioni nell'ambito dell'internet of Things [25]. 

Una di queste soluzioni è il Revolution Pi (RevPi). 
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Il controllo dell’impianto in questione necessita di una gestione dei dati in un 

formato tale da permettere una facile comprensione a chi vi interagisce, un 

opportuno affinamento delle informazioni. Il sistema-impianto, nel processo di 

retrofitting subìto, ha visto l’implementazione di Arduino Mega 2560, equipaggiato 

con un microprocessore 8-bit, 54 pin digitali e 16 analogici, per consentire la 

comunicazione tra il sistema fisico e il server. Ad oggi, Arduino è stato sostituito 

con un Revolution Pi, pc industriale basato sul noto modulo di calcolo Raspberry 

Pi. Tale dispositivo, nell'infrastruttura IT in esame, ha il compito di acquisire o 

inviare dati.  

Il Revolution Pi (RevPi) è un PC industriale basato sul noto modulo di calcolo 

Raspberry Pi, conforme alla norma EN61131-2. Grazie alla struttura modulare, 

RevPi può, a seconda delle esigenze di utilizzo, essere integrato con moduli I/O 

analogici o digitali, nonché opportuni bus di campo per essere collegato alla rete 

industriale. Il sistema operativo Raspbian di Raspberry Pi, driver inclusi, è 

preinstallato. L’uso di Raspbian garantisce che praticamente qualsiasi software o 

applicazione venga eseguito su Raspberry Pi verrà eseguito anche su Revolution Pi.  

Sulla base di quanto detto, RevPi può essere utilizzato e sfruttato come piccolo 

sistema di controllo industriale. Il modello in questione è il RevPi Core 3, le cui 

specifiche sono sotto riportate. 

 

Figura 34. RevPi Core 3. 



 

62 
 

Tabella 13. RevPi Core 3 Specification. 

Processore Broadcom BCM2836, quad-

core ARM Cortex-A53 

Clock Rate 1.2 GHz 

RAM 1 GB LPDDR2 

eMMC flash memory 4 GB 

Versione HDMI HDMI 1.3a (FHD) 

Alimentazione 12 – 24 V DC 

Size (L x W x H) 111 x 22.4 x 96 mm 

Temperatura operativa -25 °C … +55°C 

Temperatura di conservazione -40 °C … +85°C 

Umidità 93% non-condensing 

Classe di protezione IP20 

Protezione EDS  4 kV / 8 kV 

Sistema operativo Customized Raspbian 

Tabella 14. Revpi Core 3 Interfacce. 

Porte RJ45 Ethernet (10/100 Mbit/s) 1 

Porte USB 2.0 2 

Porte Micro HDMI 1 

Porte Micro USB 2.0 1 

PiBridge 2 
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4.3  Il protocollo Websocket 

Il protocollo Websocket permette di stabilire una connessione persistente tra client 

e server consentendo uno scambio bidirezionale asincrono di messaggi tra i due. 

Rende possibile una maggiore interazione tra client e server facilitando le 

comunicazioni in tempo reale. Con una connessione bidirezionale, infatti, lo 

scambio di dati può avvenire in entrambe le direzioni contemporaneamente. 

In genere, le pagine web vengono trasferite tramite una connessione http. Quando 

un sito Web viene richiamato tramite http, il client deve prima inviare una richiesta 

al server. Il server risponde quindi inviando il contenuto richiesto. In altre parole, 

http funziona sulla base di un semplice modello di richiesta e risposta, che genera 

un ritardo significativo. 

 

Figura 35. Protocollo http. 

Le cose cambiano con il protocollo WebSocket, grazie al quale i siti possono essere 

richiamati in tempo reale utilizzando una procedura di richiamo dinamico. Il client 

non deve far altro che aprire la connessione al server, inviando l’handshake del 

protocollo; l’handshake contiene tutte le informazioni di identificazione necessarie 

per lo scambio dei dati. Dopo aver stabilito la connessione, tramite la fase di 

identificazione, il canale di comunicazione rimane aperto permettendo al server di 

inviare dati al client indipendentemente dalle richieste del client. Websocket 

mantiene aperta una singola connessione persistente eliminando i problemi di 

latenza che si verificano con i metodi basati su http. 
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Figura 36. Protocollo Websocket. 

Con Websocket lo scambio dei dati è rapido in tempo reale ed è basso il tasso di 

perdita dei dati. Websocket è particolarmente idoneo nelle situazioni in cui la 

velocità della connessione è un fattore fondamentale: si pensi ad un’applicazione di 

messaggistica o ad un gioco in tempo reale. Per lo stesso motivo il protocollo 

Websocket ben si presta per mantenere una connessione stabile tra un’interfaccia 

uomo-macchina addetta al monitoraggio continuo di un Cyber-Physical System, 

dove lo scambio continuo e immediato dei dati è il concetto chiave.  

Websocket permette all’applicazione programmata per il monitoraggio 

dell’impianto, successivamente illustrata, di connettersi al server e di ottenere tutte 

le informazioni necessarie, sulle variabili e sui comportamenti anomali. 
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Capitolo 5 

Sviluppo di un’applicazione 
Android come Interfaccia Uomo-
Impianto 
 

Per la gestione dell’impianto precedentemente descritto, è stata progettata 

un’Interfaccia Uomo-Macchina per dispositivi mobili, sfruttando quei benefici, 

precedentemente definiti, apportabili da uno smartphone. In particolare, è stata 

programmata un’applicazione Android, che consenta il monitoraggio locale del 

sistema-impianto, un’analisi dello stesso e che preveda la possibilità di interagire 

con il Cyber-Physical System in caso di rilevamento di condizioni anomale. Il 

funzionamento dell’impianto e il retrofitting sullo stesso sono stati descritti nei 

capitoli precedenti. In questa sezione verrà mostrato il funzionamento 

dell’applicazione programmata dopo aver portate alla luce i principali concetti 

relativi al sistema Android e all’ambiente di sviluppo utilizzato, Android Studio.  
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5.1 Il sistema Android 

Android è una piattaforma open source progettata per dispositivi mobili, è il sistema 

operativo per dispositivi mobili più diffuso al mondo. Hardware e software sono 

separati per consentire ad un ampio numero di dispositivi diversi di utilizzare la 

stessa applicazione. Android offre tutti gli strumenti necessari agli sviluppatori e ai 

manutentori per una semplice gestione del software. Non è un semplice linguaggio 

di programmazione, ma un vero e proprio insieme di strumenti e librerie per la 

realizzazione di applicazioni mobili. Occorre sempre considerare le limitazioni dei 

dispositivi utilizzati in termini di memoria o di velocità.  

Android Studio, IDE (Integrated Development Environment) ufficiale per lo 

sviluppo di applicazioni Android, è stato utilizzato come ambiente di sviluppo per 

l'applicazione smartphone. Il linguaggio utilizzato è Java; in alternativa, in Android 

Studio è possibile programmare in Kotlin, moderno linguaggio di programmazione 

semplice, leggibile e considerato di facile apprendimento per uno sviluppatore Java.  

Il Software Development Kit (SDK) di Android comprende tutti gli strumenti 

necessari per lo sviluppo dell’applicazione eseguibile sul sistema operativo 

Android. Contiene tutte le librerie, la documentazione, esempi, debugger, 

emulatori, Application Programming Interfaces (API), interfacce che fungono da 

canali di comunicazione tra dispositivi diversi semplificando il design e 

l’architettura dei software. Tutti i componenti possono essere scaricati e installati 

tramite l’SDK Manager. 

L’utilizzo della piattaforma Android porta con sé alcuni vantaggi: dalla facilità di 

programmazione, alla disponibilità di strumenti di sviluppo gratuiti e applicazioni 

liberamente distribuite. La sua architettura è mostrata in figura. 
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Figura 37. Architettura piattaforma Android. 

Concentrandosi sugli ultimi livelli dell’architettura di Android, l’Application 

Framework è costituito da un insieme di API, scritte in Java, che sfruttano le librerie 

sottostanti permettendo allo sviluppatore di realizzare le applicazioni.  

Un sistema di visualizzazione permette di creare l’interfaccia utente per 

l’applicazione, usando caselle di testo, pulsanti, griglie, elenchi e persino browser 

Web incorporabili. Il Resource Manager gestisce le informazioni relative ad 

un’applicazione quali file di configurazione, file di definizione di layout, immagini 

utilizzate per personalizzare l’interfaccia grafica e così via. Il Notification Manager 

consente a tutte le applicazioni di notificare eventi al dispositivo; il dispositivo 

reagisce di conseguenza alla notifica ricevuta. Il Content Provider gestisce la 

condivisione di informazioni tra i processi.  
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5.2 Le applicazioni Android 

All’ultimo livello dell’architettura di Android si trovano le applicazioni. Ogni 

applicazione viene eseguita all’interno di un processo Linux avviato quando il 

codice deve essere eseguito. Le applicazioni possono contare su quattro tipologie 

di componenti: le Activities, i Services, i Broadcast Receivers e i Content Providers. 

L’Activity è il punto fondamentale per l'interazione con l'utente. rappresenta una 

singola schermata con un'interfaccia diversa. Infatti, ogni Activity è associata ad un 

Layout che consente il design dell'interfaccia utente. Activity e Layout assieme 

definiscono l'intero ciclo di vita dell'applicazione in termini computazionali e 

grafiche. La prima Activity lanciata dell'applicazione in questione, comunemente 

denominata MainActivity, è pensata nel caso in esame per accertarsi dell’avvenuta 

connessione alle WebSockets, elemento fondamentale per il funzionamento real-

time. 

Richiamare il metodo startAcitivity(), utilizzando un opportuno Intent, consente 

il passaggio da una schermata all’altra dell'app. Attraverso lo stesso Intent è 

possibile passare dati o informazioni da una Activity ad un'altra. 

L’editor di layout consente una rapida e semplice implementazione degli elementi 

che costituiscono l’interfaccia grafica. È possibile modificare i parametri grafici 

tramite XML. In file di layout viene utilizzato quando lanciato nel metodo 

onCreate(), definito in seguito, della relativa Activity. All’interno del layout 

possono essere inseriti elementi di vario genere come caselle di testo (TextView), 

immagini (ImageView), caselle di inserimento di testo (EditText), pulsanti 

(Button). Possono essere presenti elementi di complessità maggiore come ListView 

e RecyclerView, per garantire una struttura ordinata e coerente per successioni di 

dati dello stesso tipo. SurfaceView, invece, possono essere utilizzate per mostrare 

l’anteprima della telecamera. 

Tutte le risorse, layout compresi, sono contenute all’interno della cartella res, 

resources. Tra le risorse troviamo immagini, icone, e stringhe associate agli 
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elementi utilizzati nel layout. È possibile definire un file XML con una lista di colori 

utili ricorrenti nel design dell’applicazione. 

I Services, invece, sono dei task eseguiti in background per un tempo indefinito. 

Potrebbero ad esempio permettere di riprodurre musica in background mentre 

l’utente si trova in un’altra app, oppure potrebbero servire a recuperare dati dalla 

rete senza bloccare l’interazione dell’utente con un’Activity. L’Activity può 

avviare un Service e lasciarlo eseguire o collegarsi ad esso per interagirci. Un 

service viene attivato passando un oggetto di tipo Intent al metodo startService(). 

Un Broadcast Receiver è un componente con il compito di eseguire azioni solo in 

seguito alla ricezione di un determinato evento. Ad esempio, un’applicazione può 

programmare un allarme per pubblicare una notifica che informi l’utente di un 

evento imminente; inviando a un Broadcat Receiver dell’app tale allarme non sarà 

necessario che l’applicazione rimanga in esecuzione fino a quando l’allarme si 

spegne. Un’applicazione può iniziare un broadcast passando un oggetto Intent con 

il metodo sentBroadcast. 

Infine, i Content Providers permettono la condivisione dei dati tra le applicazioni. 

Tramite questo componente, altre applicazioni possono indagare su o modificare 

dati quando consentito.  
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5.2.1 Il file Manifest 

Il file Manifest contiene le informazioni essenziali in merito alla gestione delle parti 

dell’applicazione Android; ivi vengono definiti i permessi di cui essa ha bisogno 

per il suo corretto funzionamento. Esempi di permessi utilizzati nella progettazione 

dell’applicazione per il monitoraggio dell’impianto sono mostrati in figura. 

 

Figura 38. Permessi applicazione. 

Tra le altre cose, l’Android Manifest ha vari compiti che vanno dalla definizione 

del nome del pacchetto dell’applicazione alla determinazione dei processi che 

ospitano le componenti dell’applicazione, la definizione del livello minimo di API 

Java necessarie all’applicazione, la definizione delle librerie aggiuntive necessarie 

all’applicazione.  

Tutte le Activity devono essere configurate all’interno del file Manifest. 

 

Figura 39. MainActivity nel file Manifest. 
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5.2.2 Il ciclo di vita delle Activity 

Un’Activity Android passa attraverso sei fasi principali del suo ciclo di vita. 

All’avvio dell’applicazione vengono invocati tre metodi di inizializzazione 

ciascuno dedicato a un aspetto specifico dell’activity: onCreate, onStard e 

onResume. La figura mostra il ciclo di vita di un’Activity. 

 

Figura 40. Ciclo di vita di un'Activity. 

Con il metodo onCreate l’Activity viene creata. Il programmatore deve assegnare 

le configurazioni di base e definire quale sarà il layout dell’interfaccia. Tale metodo 

è obbligatorio per il lancio della schermata, viene pertanto creata automaticamente 
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da Android Studio. All’interno di questo metodo, ad esempio, viene definito il 

layout cui fare riferimento, attraverso il metodo setContentView.   

 

Figura 41. Esempio di onCreate → setContentView. 

Con il metodo onStart l’Activity diventa visibile: sarà quindi possibile attivare 

funzionalità e servizi che devono offrire informazioni all’utente. Tale metodo può 

essere chiamato più volte durante il ciclo di vita di un’applicazione, ad esempio 

quando un utente si sposta tra le attività per poi tornare ad una precedente. 

OnResume permette all’Activity di diventare la destinataria di tutti gli input 

dell’utente. Il metodo onPause notifica la cessata interazione dell’utente con 

un’Activity. OnStop, contraltare di onStart, segna la fine della visibilità 

dell’Activity e onDestroy, opposto di onCreate, definisce la distruzione 

dell’Activity. 
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5.3 Funzionamento dell’applicazione 

 

Figura 42. Flowchart funzionamento applicazione. 

Lo scopo nella realizzazione di questa applicazione è quello di ottenere uno 

strumento semplice ed intuitivo per il controllo e la gestione dell'impianto. Come 

precedentemente affermato, l'impianto ha subìto negli ultimi anni un processo di 

retrofitting, un rinnovamento in ordine con i dettami del paradigma di Industria 4.0.  

Questo processo di modernizzazione passa attraverso la realizzazione di una nuova 
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tipologia di interfaccia uomo-macchina che permetta una facile connessione di tutto 

il sistema cyber-fisico (CPS) con l’operatore, in ottica di analisi, gestione o 

manutenzione dell’impianto. La scelta di realizzare l’applicazione per smartphone 

è stretta conseguenza dei vantaggi apportabili dall’utilizzo di un dispositivo mobile 

user-friendly, come descritto nei capitoli precedenti. La stessa applicazione può 

essere implementata anche in un tablet. 

L’applicazione proposta è stata programmata testando il codice su un dispositivo 

fisico, piuttosto che utilizzando un emulatore. In tal modo è stato possibile testare 

il corretto funzionamento della connessione client-cellulare con il server node.js. 

Per configurare il dispositivo è sufficiente modificare le impostazioni sviluppatore 

dello stesso per consentirne il Debug USB. 

Si riporta quindi una panoramica dell’uso dell’applicazione, mostrando una ad una 

le schermate visibili all’utente. 

In qualità di applicazione per il monitoraggio real-time del sistema, il primo 

compito attuato dall'applicazione, all'avvio, è la connessione alle Sockets in modo 

da poter garantire, nelle fasi successive di utilizzo, una comunicazione stabile con 

il server node.js e pertanto, indirettamente, tramite la chat-impianto, con il sistema 

di acquisizione dei dati, così da consentire il monitoraggio dell'impianto. La 

connessione WebSocket consente all’applicazione, tramite l’uso di Listener, di 

“percepire” la ricezione di dati da poter visualizzare in tempo reale nel layout. 
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Figura 43. Schermata iniziale per la connessione al server. 

Per poter usufruire delle funzionalità, è necessario eseguire l'accesso. Il login 

avviene mediante inserimento di un Username e di una Password precedentemente 

registrati in fase di programmazione.  

 

Figura 44. Verifica username e password. 
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Figura 45. Schermata di login 

In alternativa, è possibile accedere mediante riconoscimento facciale, la cui 

Activity è opportunamente connessa ad un database contenente informazioni sulle 

persone autorizzate ad accedere alle applicazioni relative al sistema-impianto.  

 

Figura 46. Schermata riconoscimento facciale. 
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Una volta verificato che l'operatore è autorizzato ad accedere al materiale, viene 

visualizzata una schermata cui, consentendo accesso alla telecamera da parte del 

soggetto utilizzatore, permetterà di scansionare un barcode, presente all'interno del 

sistema-impianto, che identifichi il sistema con il quale si desidera lavorare. Nello 

specifico, l'applicazione è stata programmata affinché sia in grado di identificare un 

unico barcode che reindirizzi a tutte le principali informazioni del solo sistema-

impianto. 

In ottica di evoluzione della sistema-laboratorio, il lettore di barcode implementato 

dovrà essere in grado di riconoscere differenti barcode presenti all'interno del 

laboratorio, ognuno dei quali identifica un determinato sistema, e pertanto di 

reindirizzare l'operatore ad una schermata piuttosto che un’altra a seconda del 

sistema scansionato. 

          

Figura 47. Schermata identificazione barcode e richiesta conferma. 

Identificati l'operatore e il sistema da gestire, è possibile iniziare ad interagire con 

l'impianto in maniera bidirezionale.  
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La schermata principale dell’applicazione informa l'operatore delle condizioni 

attuali di funzionamento dell'impianto, mostrando, attraverso una serie di TextView 

(caselle di testo), i valori prelevati dai sensori in tempo reale grazie alla connessione 

precedentemente stabilita. I valori sono in continuo aggiornamento grazie ad un 

listener che consente l’ascolto delle stringhe in arrivo nella chat-impianto.  

 

Figura 48. Listener from Sockets. 

Differenti tipologie di stringhe possono essere ascoltate, stringhe relative ai dati, 

alle anomalie, alla verifica della connessione, e altre. Le stringhe contenenti 

l’informazione sui parametri dell’impianto, definite successivamente stringhe-dati, 

sono identificate da una struttura del tipo “ ∗; … ;…… ;… ; #”. 

Le stringhe-dati in arrivo possono essere opportunamente scansionate e suddivise, 

per l’ottenimento dei valori numerici double, ogni volta che il contenuto della 

stringa-dati in arrivo nella chat cambia. Tra i valori ottenuti in tal modo, le variabili 

relative al sistema-impianto di maggior interesse sono state selezionate e vengono, 

pertanto, mostrate nella schermata aggiornandosi in contemporanea alla variazione 

delle variabili fisiche nel sistema.  

Le variabili mostrate a schermo sono: portata aria in ingresso e in uscita 

dall’eiettore, pressione e portata dell’acqua in ingresso alla pompa, pressione e 

livello dell’acqua del serbatoio. 
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Figura 49. Schermata principale controllo parametri sistema-impianto. 

Diversa situazione si verifica se, tramite comunicazione WebSocket, il sistema 

Android riceve una stringa del tipo "$NN;....;010000010", i cui caratteri iniziali 

"$NN” consentono la distinzione della stringa-anomalia da una stringa-dati, o da 

stringhe di altre tipologie. Reti neurali sviluppate in analisi precedenti hanno portato 

alla definizione delle possibili anomalie, individuabili in vari punti dell'impianto. 

L'ultima successione di cifre presente nella stringa, costituita da soli valori di 0 e 1, 

consente di distinguere il verificarsi di un'anomalia piuttosto che un'altra. La 

posizione della cifra "1" è indice della singolarità verificatisi.  

Ogni qual volta un’anomalia si verifica l'applicazione avvisa l'operatore del 

comportamento difforme del sistema-impianto tramite messaggio, associato ad 

un’icona di pericolo e ad un pulsante di colore rosso. 

I messaggi mostrati in questo caso sono del tipo "Acqua OUT pompa!" "Perdita 

serbatoio!", per consentire una rapida lettura. Ulteriori informazioni vengono 

fornite in un'ulteriore Activity, inizializzata al click del messaggio-anomalia o 

dell'icona di pericolo.  
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Figura 50. Schermata principale con anomalia rilevata. 

In particolare, viene fornita una descrizione più completa, del tipo "Ostruzione 

condotto in uscita dalla pompa", il numero dell'anomalia, e un'ImageView che ne 

consenta una rapida identificazione e localizzazione all'interno del laboratorio-

impianto. La schermata è in grado di adattarsi al tipo di anomalia rilevata; nello 

specifico, un adapter consente di selezionare le informazioni in merito alla 

condizione verificatosi scegliendole tra tutte quelle disponibili tra gli array in 

memoria. 

Al click dell’icona-informazioni è possibile venire a conoscenza di tutte le anomalie 

che potrebbero verificarsi. 
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Figura 51. Schermata identificazione anomalie presenti. 

Un ulteriore schermata, raggiungibile dalla schermata principale e identificabile da 

un opportuno Button, permette di modificare alcuni parametri relativi all'impianto. 

In particolare, è possibile inserire i valori dei setpoint dei controllori PID presenti 

sull'impianto. I setpoint, ovvero i valori desiderati per determinate grandezze 

fisiche, devono essere forniti come segnali digitali, nella relativa unità di misura di 

corrente 𝜇A (o al più di tensione 𝜇V). Pertanto, per facilitare l'inserimento da parte 

dell'operatore, il valore può essere inserito nell'unità di misura standard della 

grandezza analogica, bar (per le pressioni) o mm (per quantificare il livello 

dell'acqua). Un'opportuna conversione, ottenibile grazie ad una precedente 

calibrazione effettuata sui sensori, permette di riportare il valore inserito ad un 

valore di 5 cifre con la corretta unità di misura. Per evitare che l'operatore inserisca 

un valore non consono al tipo di parametro che sta modificando, l'invio del valore 

viene effettuato solo dopo un opportuno confronto con i valori minimi e massimi 

effettivamente impostabili sul controllore. 
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Figura 52. Schermata impostazione valori setpoint regolatori PID. 

L’applicazione è pensata per essere utilizzata anche da un operatore con minor 

familiarità con l’impianto, che pertanto potrebbe necessitare di ulteriore conoscenza 

in merito al sistema e alle sue componenti. I principali elementi dell’impianto sono 

stati forniti di uno strumento di tracciabilità, un barcode, tale da consentirne il 

riconoscimento. Dalla schermata principale per il monitoraggio dei parametri è 

possibile ritornare al lettore incaricato di identificare il componente per consentire 

la visualizzazione delle principali informazioni relative allo stesso, e dei valori dei 

sensori ad esso associati. In particolare, è possibile analizzare le informazioni 

relative ai tre componenti principali: pompa, eiettore e serbatoio.  

In merito alla pompa, i valori riportati sono relativi alla pressione e alla portata 

dell’acqua in ingresso, rispettivamente in [bar] e [m3/ℎ]. Per l’eiettore sono 

riportati i valori di pressione dell’eiettore stesso e del tubo miscelatore, in [bar]. La 

schermata serbatoio riporta il livello dell’acqua, in [mm] e la pressione dello stesso, 

in [bar].  

Le tre schermate appartengono alla stessa Activity che, a seconda del barcode 

rilevato in fase di lettura, adatta il proprio contenuto al componente in esame. 
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Figura 53. Informazioni componenti. 

In ultimo, viene riportata l’icona utilizzata per individuare l’applicazione nel 

dispositivo mobile. 

 

Figura 54. Icona per applicazione. 
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Conclusioni 
 

Questo studio ha portato alla realizzazione di un’interfaccia uomo-macchina per 

dispositivi mobili, con l’obiettivo di integrare l’operatore, addetto al monitoraggio 

di un impianto, ad una realtà fisica e virtuale quale è un Cyber-Physical System. 

Un’analisi del contesto industriale attuale ha portato all’analisi delle tecnologie 

sfruttate per la realizzazione di interfacce uomo-macchina che abilitino al massimo 

il potenziale di un sistema tanto analogico quanto digitale. L’utilizzo di dispositivi 

mobili per il controllo di sistemi risulta essere particolarmente vantaggioso rispetto 

alle controparti tecnologie di realtà aumentata e virtuale. Tra i vantaggi si ricordano 

la portabilità, la maneggevolezza e il poco ingombro. Lo smartphone, ancor più 

rispetto ai tablet, è altamente user friendly e si dimostra pertanto un utile strumento 

per aumentare il livello di ergonomia cognitiva nell’interazione dell’uomo con uno 

strumento più o meno complesso.  

Sperimentandone l’utilizzo sul campo, è stata realizzata un’applicazione per il 

monitoraggio real-time di un impianto per il pompaggio di una miscela bifase aria-

acqua. L’impianto, che simula una classica situazione nei processi di estrazione, è 

protagonista di un processo di retrofitting, di trasformazione in Cyber-Physical 

System, in accordo con gli standard e i dettami del paradigma di Industria 4.0. Il 

laboratorio è dotato di un’infrastruttura informatica tale da consentire l’ottenimento 

di informazioni a valore aggiunto dai dati provenienti dai sensori installati sui 

componenti dell’impianto. I dati, provenienti dai sensori, assieme alle variabili di 

controllo dei regolatori PID, vengono direzionati al server tramite una piattaforma 

di acquisizione a basso costo open source, RevPi. Il server node.js stabilisce una 

comunicazione bidirezionale con esso, e con qualunque client connesso, grazie al 

protocollo Websocket. Tali elementi costituiscono una parte dell’infrastruttura IT 

del laboratorio nonché gli elementi fondamentali per la realizzazione 

dell’interfaccia uomo-macchina per dispositivi mobili. 
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L’applicazione Android scambia con l’impianto stringhe che contengono dati 

grezzi, informazioni in merito alle anomalie verificatosi e stringhe di controllo per 

garantirne l’affidabilità nell’utilizzo. Login e scannerizzazione del barcode presente 

sull’impianto, permettono di visualizzare i dati in merito ai parametri dell’aria e 

dell’acqua all’ingresso e all’uscita dei componenti. Un’icona di pericolo segnala il 

verificarsi di un’anomalia e permette, al click, di ottenere maggiori informazioni in 

merito. È possibile, inoltre, regolare i valori setpoint dei controllori PID, 

convertendo i valori analogici desiderati in digitali, grazie ad un’opportuna 

calibrazione dei sensori e delle valvole di regolazione. 

La progettazione di un’applicazione per dispositivi mobili, che apporti i vantaggi 

descritti, è stretta conseguenza del cambiamento della realtà industriale e del ruolo 

che l’uomo assume in essa. La Smart Factory richiede integrazione e flessibilità, 

fattori che segnano una svolta nella storia delle HMI. Le interfacce uomo-macchina 

nell’era dell’Industria 4.0 devono avere il potenziale per costituire il centro di 

decisione attraverso il quale l’operatore possa raggiungere tutti gli obiettivi tattici e 

strategici richiesti. L’interfaccia è la concretizzazione dell’unione tra mondo fisico 

e mondo virtuale grazie alla figura umana. Un’interfaccia realizzata secondo i 

requisiti del paradigma di Industria 4.0 abilita la definizione di un Human-Cyber-

Physical System. Il giusto supporto tecnologico fa sì che l’uomo diventi l’entità più 

flessibile del sistema cyber-fisico, una sorta di istanza di controllo di rango 

superiore. 

Ulteriori sviluppi sono possibili per aumentare l’integrazione dell’operatore nella 

realtà connessa. I diversi sistemi meccanici presenti all’interno del laboratorio 

potrebbero far riferimento ad una stessa applicazione, utilizzando barcode, in 

maniera analoga a quanto fatto per il monitoraggio dell’impianto. Sostituire i 

barcode con degli strumenti di tracciabilità più affidabili potrebbe aumentare la 

qualità dell’applicazione. L’utilizzo di RFID consentirebbe un più rapido ed 

efficace tracciamento delle parti coinvolte, utente compreso. Rimanendo in ottica 

di evoluzione, si potrebbe pensare di implementare una comunicazione audio-video 
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tra il client-smartphone e il server node.js nel momento in cui l’operatore necessiti 

di supporto di fronte alla presenza di un comportamento anomalo dell’impianto. 

Con l’implementazione e l’utilizzo dei dispositivi mobili come Human-Machine 

Interface, l’obiettivo di adattare l’interazione umana alla realtà cyber-fisica può 

considerarsi raggiunto. 
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[i] Bosch Rexroth – ctrlX Automation: 

https://apps.boschrexroth.com/microsites/ctrlx-automation/en/ 

[ii] Asem – Premium HMI mobile: https://asem.it/it/prodotti/141/premium-hmi-

mobile.html 

[iii] Sonepar – Automation Pro: https://www.sonepar.it/it/pages/sonepar-

automation-pro  

[iv] AVEVA – InTouch: https://www.aveva.com/en/products/aveva-intouch-

access-anywhere/  

[v] Android e Android Studio - https://developer.android.com/docs 
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