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SCHEDA TECNICA DI PROGETTO 

 

 
 
 
Titolo: Fabbrica Intelligente Diffusa - Unity 4 Efficiency 

Acronimo: FID–U4E 

Durata 24 mesi 
 
 
Data prevista per l'avvio 01/01/2018 
 
 
 
Progetto del settore di ingengeria medica MEDTECH SI □ No √ 
 
 
 
Parole-chiave del progetto:  
Processo Bottom-up di apprendimento, Recupero di efficienza, Raccolta pervasiva dei dati, Smart card 
intelligenti, Fabbrica Intelligente Diffusa, CoBot, trajecory teaching, sensori, piegatura in aria, 
presetting, connessione, smart manufacturing, industria 4.0, energia da rifiuti, syngas, dissociazione 
molecolare, Machine learning, Internet of Things 
 
Sintesi del progetto:(max  3000 caratteri spazi inclusi, attualmente mancano 1 caratteri) 
Le realtà produttive della Toscana sono caratterizzate dalla presenza di un numero di soggetti 
industriali diversi per tipologia, dimensione e livello di specializzazione. Incrementare la produttività e 
l’efficienza dei processi produttivi in questo contesto presenta spesso difficoltà notevoli, tali da rendere 
complessa l’introduzione dei nuovi paradigmi di gestione di Industria 4.0. 
Se la frammentazione dei distretti produttivi e la diversità delle realtà industriali pongono limiti 
nell’implementazione di soluzioni univoche predefinite, offrono invece opportunità in termini di 
processo di apprendimento bottom-up. 
La proposta del progetto FID-U4E prevede di risolvere concretamente alcuni punti di criticità (quali 
diagnosi, manutenzione, pianificazione, controllo e modellazione di processi, e controllo del prodotto 
finito) del tessuto produttivo attuale e di imminente attuazione, afferenti a realtà industriali di 
dimensioni molto diverse, sfruttandole per produrre ricadute condivisibili.  
Risolvendo problematiche reali riscontrate nei processi industriali di casi studio diversificati (tecnologico 
primario, ausiliario e di supporto infrastrutturale, nei settori della meccanica e del recupero di energia 
da rifiuti) e volendo perseguire obiettivi di incremento di efficienza, anche con l’introduzione di robot 
innovativi, verrà sviluppata una piattaforma Cloud che avrà in smart card intelligenti, i nodi periferici 
di input. I dati raccolti dalle reti di sensori e da sistemi integrati di controllo che descrivono lo stato 
delle macchine e dei processi saranno quindi trasmessi alla piattaforma Cloud, basata su un’architettura 
a microservizi, che svolge funzioni di bus logico con garanzie di persistenza e consistenza. All’interno 
della piattaforma Cloud risiederà un sistema di apprendimento hidden layer, che dovrà supportare le 
funzioni di formalizzazione della conoscenza, riconoscimento dei pattern e sviluppo delle soluzioni 
ottimali. 
La soluzione proposta crea le premesse per un sistema esperto diffuso capace di interfacciarsi in 
maniera capillare ai settori critici dei processi industriali. Tale sistema esperto in prospettiva sarà 
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capace di essere istruito attraverso diversi casi d’uso finalizzati al recupero di efficienza. 
I nuovi strumenti compatibili con una molteplicità di altri processi, saranno affidabili, aperti e di facile 
implementazione, perché basati su modelli di formalizzazione della descrizione dei processi. Essi 
consentiranno anche a piccole imprese a diversi livelli di verticalizzazione, di potersi connettere, con 
investimenti contenuti, sia tra loro sia con i loro committenti (anche grandi imprese), senza 
necessariamente richiedere sistemi ERP monolitici (inarrivabili per costi e complessità di gestione per 
molte piccole aziende), nell’ottica di realizzare un Fabbrica Intelligente Diffusa di aziende connesse, 
con benefici diretti in termini di prodotti industrializzabili e integrabili in progetti di Smart Factory, per 
ciascuno dei partner. 
 
 

 
 
 
Idea alla base del progetto 

La Fabbrica Intelligente Diffusa oggetto della proposta FID-U4E, basata su concetti I4.0, prevede 
l’integrazione di dispositivi intelligenti connessi a diversi processi industriali, sia tecnologici primari, sia 
processi ausiliari, sia processi di supporto infrastrutturali (energia, rifiuti, ambiente). 
Questi dispositivi devono essere capaci di ricevere dati da sensori o sistemi integrati di controllo, che 
descrivono lo stato delle macchine e dei processi. Tuttavia, il formato di questi dati è diverso e i 
protocolli sono diversi per ogni dispositivo. 
Per affrontare al meglio le sfide e cogliere le opportunità offerte dall’introduzione dei paradigmi 
Industria 4.0 si è scelto di studiare e sviluppare una piattaforma molto innovativa con caratteristiche 
e soluzioni di generalità – quindi commercializzabili e utilizzabili in vari contesti applicativi - e di 
dimostrarne la funzionalità mediante lo sviluppo di tre dimostratori, che costituiscono anch’essi prodotti 
che i partner della proposta intendono portare sul mercato. 
L’idea alla base del progetto è quindi quella di sviluppare una piattaforma “universale” che 
unificherà e standardizzerà i dati forniti dai dispositivi smart e di preparare questi dati per 
diagnosi, manutenzione, pianificazione, controllo e modellazione di processi della Fabbrica 
Intelligente.  
Durante il progetto sarà sviluppato un prototipo di scheda intelligente che abilita il collegamento con 
sensori e con dispositivi intelligenti, raccoglie i dati e li trasmette in sistemi di stoccaggio, dove 
interviene il software, che elabora questi dati, li uniforma, e permette a dispositivi diversi e sistemi 
informativi di collegarsi allo stoccaggio dati, tramite microservizi per aumentare l’efficienza del sistema. 
La piattaforma permetterà di realizzare una fabbrica del futuro intelligente generalizzabile, e i risultati 
del progetto saranno dimostrati mediante la realizzazione di tre prototipi preindustriali che 
corrispondono ai tre livelli di processo indirizzati: tecnologico primario, ausiliario e di supporto 
infrastrutturale. Ogni prototipo, oltre a costituire un caso applicativo della FID, rappresenta un 
innovativo prodotto industriale in grado di portare importanti ricadute economiche ai partner del 
progetto e sul territorio regionale, e di aumentare l’efficienza dei processi industriali, sia nella versione 
stand-alone, anche grazie all’introduzione di robotica avanzata collaborativa, che in quella connessa.  
Il progetto affronta come use cases tre tematiche della Fabbrica Intelligente finora rimaste o 
inesplorate o affrontate solo a livelli poco accessibili per le PMI. Le tematiche riguardano aspetti della 
produzione di componenti meccanici, delle lavorazioni e della produzione di energia da rifiuti, mediante 
macchine e processi sviluppati secondo paradigmi I4.0. 
Il progetto prevede un utilizzo sistematico degli strumenti di connettività delle macchine e dei loro 
sensori, l’acquisizione, centralizzazione, analisi dei dati, e la modellazione dei processi, ed è organizzato 
in 4 Obiettivi Operativi, che porteranno tutti a soluzioni tecnologiche e piattaforme sperimentali 
sviluppate mediante paradigmi I4.0: 

 OO1: Fabbrica Intelligente Diffusa. Strumenti di connettività e di intelligenza artificiale per 
macchine dell’Industria 4.0, da applicare agli OO2-3-4 del progetto. 

 OO2: Tooling 4.0. Complesso robotizzato di assemblaggio/disassemblaggio e misura degli 
utensili per la lavorazione meccanica. 

 OO3: Air Bending 4.0. Processo di piegatura integrato con taglio laser e saldatura robotizzata. 
 OO4: Trigen 4.0. Sistema di trigenerazione basato su una innovativa tecnologia di reforming 

per ottenere un syngas particolarmente puro utilizzabile in processi industriali. 
Il partnenariato del progetto coinvolge 5 aziende e una prestigiosa università con sede in Toscana. 
I partecipanti e il relativo indotto sul territorio regionale trarranno benefici in termini di prodotti 
industrializzabili e integrabili in progetti I4.0.  
Nello specifico, il capofila DIAKONT, oltre a disporre di un prodotto commerciale innovativo, come il 
sistema robotizzato Tooling 4.0, che presenta importanti prospettive di mercato, potrà applicare i 
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risultati del progetto al nuovo impianto industriale di prossima apertura in Toscana, a Lucignano (AR), 
dove dal 2019, Diakont prevede di lanciare una fabbrica intelligente in cui verrà concentrata la 
produzione in serie di attuatori elettromeccanici customizzati (Figura 1). Tale fabbrica intelligente potrà 
interagire in modo dinamico ed efficiente, grazie alle nuove tecnologie sviluppate nel corso del progetto, 
anche con piccole imprese toscane; con benefici diretti sui partner e sul tessuto delle PMI toscane, nel 
medio periodo. 

 
Figura 1 – Attuatori elettomeccanici di Diakont 

 
ROGGI aumenterà l’efficienza del suo processo di piegatura, che sarà integrato con soluzioni di 
intelligenza artificiale e connettività I4.0. Il prototipo di Roggi diventerà anche un possibile prodotto 
commerciale da vendere anche grazie alla rete commerciale internazionale di Diakont. CAFEL potrà 
estendere la propria smart card verso altri standard e protocolli. PHOOPS potrà disporre di un nuovo 
software che permetterà all’azienda di diversificare la propria offerta ed estenderla anche a piccole 
imprese manifatturiere. SINTECNICA svilupperà e realizzerà il protototipo di un innovativo sistema 
per la produzione di energìa in trigenerazione (energìa elettrica/calore/fresco), connesso mediante 
paradigmi I4.0, e che consentirà all’unità produttiva performance ambientali ed efficientamento 
complessivo secondo valori superiori alle migliori pratiche raccomandate dai vigenti indirizzi CE. Al 
termine del progetto, il nuovo sistema prototipale potrà essere industrializzato e proposto al mercato 
da Sintecnica per essere impiegato, dopo uno scale-up industriale, nella fabbrica intelligente diffusa, 
con ricadute economiche significative. Il nuovo processo di reforming utilizzerà biomasse provenienti 
da scarti agricoli, attuando così anche importanti performances in termini di bilancio positivo di CO2. 
Nell’ambito dell’intero progetto Sintecnica svolgerà, inoltre, il ruolo di engineering e di progettazione 
meccanica, trasversale ai tre obiettivi e parteciperà attivamente alla progettazione e alla realizzazione 
dei prototipi di Roggi. 
Le fondamenta scientifiche del progetto saranno sostenute dalla partecipazione dell’ISTITUTO DI 
BIOROBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA di Pisa per attività di ricerca a TRL 5-6, 
con la consulenza per il partner Roggi del suo recentissimo spin-off Mediate s.r.l., finalizzata a traslare 
verso un TRL più elevato l’attività di ricerca universitaria e fornire competenze orientare 
all’industrializzazione di sistemi innovativi per nuove macchine dell’Industria 4.0. 
 
Stato dell'arte 
 
Il mercato mondiale dell'automazione industriale risulta in crescita dinamica e possiede altissime 
potenzialità di crescita. Una delle forme diffuse dell'automazione industriale è la robotizzazione 
industriale. Il potenziale di crescita a due cifre annue dell’automazione industriale è dovuto in larga 
misura all’ampliamento dei settori di impiego dei robot, e alla crescita dei requisiti richiesti per 
l’efficacia della attività produttiva. Nel 2015 il volume del mercato mondiale dei robot industriali è 
risultato pari a 12 milliardi dollari. Secondo i dati della Federazione Internazionale di Robotica, il 
volume delle vendite dei robot industriali su scala mondiale nel 2015 è risultato pari a più di 250 
mila unità. La crescita media annuale del mercato negli anni 2013-2015 è risultata più del 30%, il 
che eccede in misura significativa il tasso medio annuale di sviluppo economico.  
I robot industriali (Figura 2) vengono impiegati per l’automazione di molti processi nella produzione 
moderna, tra cui: 

- Movimento dei pezzi (trasporto, sollevamento di carichi pesanti; posizionamento e 
prelevamento dei materiali grezzi nelle attrezzature di lavorazione; posizionamento e cambio 
di utensili da taglio e altri impieghi); 

- Lavorazione meccanica (taglio robotizzato, rettifica, foratura e altri processi); 
- Saldatura (pinze di saldatura robotizzate nell’industria automobilistica); 
- Verniciatura; 
- Assemblaggio (assemblaggio robotizzato senza operatore di prodotti finiti, oppure mediante 

i CoBot che assistono l’operatore di assemblaggio). 
 



   
 

 
Figura 2 – Esempi di robot industriali presenti sul mercato 

 
In particolare, la robotica collaborativa comporta cambiamenti all’interno del ciclo produttivo in termini 
di: 

- Semplificazione degli spazi di lavoro (condivisione del workspace robot-persona); 
- Riduzione dei tempi di lavoro (ciclo di lavorazione). 

La condivisione degli spazi ha portato alla necessità di regolamentare l’interazione robot-persona 
introducendo strategie di prevenzione del contatto e riduzione della pericolosità di contatti accidentali 
(riferimento alla normativa ISO/TS 15066). 
La robotica collaborativa rappresenta uno dei maggiori cambiamenti nel modo di concepire e fare 
robotica industriale. La centralità della persona, il disegno degli spazi di lavoro e l’organizzazione dei 
compiti di produzione sono radicalmente diversi dall’impianto tradizionale. Vicinanza, assistenza a 
compiti gravosi e ripetitivi, facilitazione dell’ergonomia, tempi ciclo condivisi ed interattivi, sono solo 
alcuni degli aspetti principali dei modi ibridi di lavorazione. Persone e robot partecipano agli stessi task 
nello stesso spazio e il robot rappresenta uno strumento per sgravare l’operatore da compiti faticosi, 
supportandolo con elevata ripetibilità e precisione. Attualmente le principali tecnologie abilitanti che 
posso essere impiegate nello sviluppo di un manipolatore o macchina collaborativa sono: 

- sensori di forza coppia, applicati su ogni giunto del robot e/o sull’end effector; 
- elementi meccanici cedevoli, come “variable impedance actuator” [1] oppure “series elastic 

actuator” [7]; 
- sensori esterni per il riconoscimento della prossimità e del contatto (ad esempio coperture 

sensorizzate), utilizzando trasduttori resistivi [6], capacitivi [2], ultrasonici [3] e ottici [4 e 5]; 
Tali tecnologie sono state integrate su robot industriali o utilizzate per la loro costruzione al fine di 
migliorare l’interazione robot-uomo e realizzare così robot a tutti gli effetti collaborativi. In è Figura 3 è 
presentata una lista di robot collaborativi disponibili in commercio. Infine, una guida completa che 
riporta i principali modelli dei sistemi collaborativi e le caratteristiche fondamentali può essere visionata 
dal sito: http://cobotsguide.com/.  
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Figura 3 – Robot collaborativi disponibili in commercio 
 



 
 
Negli ultimi anni si è percepito un crescente bisogno di integrare tecnologie dell’informazione che 
possano dare vita ad un nuovo concetto di industria differente e più evoluto rispetto a quella attuale.  
Da questo intento è nato il concetto di Industria 4.0 che si basa sull’integrare insieme i seguenti 
elementi: 

- Robotizzazione; 
- Sistemi di Cloud; 
- IoT (Internet of Things); 
- Intelligenza artificiale. 

Tale integrazione ha l’obiettivo di rendere l’industria capace di seguire la flessibilità del mercato e 
poter quindi cambiare al proprio interno in maniera efficiente. Un potenziale importante 
nell’integrazione di fabbrica fisica e fabbrica virtuale è costituito dalle architetture a micro-servizi, 
che sono state sviluppate dalle grandi aziende multinazionali che operano nel settore dei servizi ad 
alto contenuto tecnologico (NETFLIX, LinkedIn, Twitter, etc.). L’utilizzo di tecnologie come Docker 
ha permesso di perseguire obiettivi di affidabilità, scalabità ed efficienza, su scala mondiale. Queste 
tecnologie ancora oggi sono marginalmente conosciute e soprattutto scarsamente adottate da 
settori come quello manifatturiero, tipicamente propenso ad abbracciare soluzioni monolitiche di 
vendor specializzati. Il pattern dei microservizi sposa la filosofia lean, che è un fattore di 
cambiamento anche per le aziende più “tradizionali”. 
 
Con riferimento all’obiettivo operativo 2 (TOOLING 4.0), mentre la maggior parte dei processi 
produttivi possiede le soluzioni per l’automazione dei medesimi, il processo di assemblaggio e misura 
degli utensili da taglio rimane manuale. Innanzitutto, è dovuto alla complessità del processo di 
assemblaggio di utensili: 

- Enorme gamma di utensili da taglio, mandrini, portautensili; 
- Necessità di alta precisione dell’assembalggio (nei limiti di 0.1 mm). 

Visto il livello attuale dello sviluppo tecnico, nell’automazione delle operazioni di assemblaggio 
vengono usati i robot industriali (nel caso dell’assemblaggio iterativo di pezzi uguali o dello stesso 
tipo), oppure i CoBot (nel caso dell’assemblaggio di pezzi customizzati individuali), ma essi 
solamente assistono l’operatore (passano i componenti necessari, svolgono il ruolo degli attrezzi 
per il fissaggio degli utensili, eseguono alcune operazioni standard) durante il processo di 
assemblaggio quasi manuale. 
Per il ciclo di assistenza tecnica degli utensili di macchina, sul mercato sono presenti soluzioni per 
eseguire diverse operazioni tra cui: 

- Sistemi di stoccaggio degli utensili, sia manuali, sia automatici, tipo lean-lift, sistemi di 
armadietti automatici per utensili, oppure di caroselli verticali. Il prelevamento degli utensili 
da tali sistemi può essere realizzato sia manualmente, sia automaticamente tramite robot 
industriali; 

- Sistemi di stoccaggio e cambio automatico di utensili all’interno delle macchine - magazzini 
utensili di diversi tipi (a torretta, catena, matrice) da cui viene eseguita la presa dell’utensile 
richiesto per la lavorazione; 

- Sistemi esterni di approvvigionamento centralizzato di utensili che aggiungono in modo 
automatico gli utensili in magazzini locali delle macchine; 

- Presetter – dispositivi di misura dei parametri effettivi degli assemblaggi di utensili; 
- Sistemi di identificazione di RFID (Balluf e altri), che permettono di conservare i parametri 

con il riferimento a un esemplare dell’assemblaggio di utensili; 
- Software della classe Tool Management che esegue la registrazione degli utensili circolanti 

nella produzione. 
Tuttavia, tutti i sistemi descritti sopra funzionano già con l’assemblaggio di utensili “pronto”. 
Con il riferimento al mese di giugno 2017, non sono presenti sul mercato soluzioni per l’assemblaggio 
automatico degli utensili di macchina. Le trattative dei partner del presente progetto con una serie 
di aziende – progettisti e integratori dell’automazione industriale (Fastems, Cellro, Shunk e altri) - 
hanno dimostrato che la soluzione è richiesta nell’industria, ma praticamente non realizzabile per 
tutta la gamma di utensili tramite l’utilizzo dei robot industriali standard. 
La misura dei parametri effettivi delle unità assemblaggio di utensili viene eseguita con l’uso delle 
macchine di misura – presetter. Tali macchine sono largamente presenti sul mercato, implementate 
nell’industria e vengono usate per la misura degli utensili assemblati manualmente. A seconda del 
modello della macchina, le loro funzioni possono essere diverse: diverse precisioni di misura; misura 
manuale o automatica; misura a lettura ottica o laser; visualizzazione dei risultati sullo schermo, 
oppure salvataggio nel database del sistema informatico; è possibile registrare dei risultati di misura 
sul chip a radiofrequenza, con cui è contrassegnato l’assemblaggio. 



Nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 2 (TOOLING 4.0), l’obiettivo di Diakont è di sviluppare il 
prototipo della soluzione complessa che provvedrà a eseguire l’assemblaggio degli utensili di 
macchina e l’interazione con il presetter per la misura dei parametri effettivi dei medesimi senza 
intervento umano. 
Tale complesso robotizzato includerà un robot industriale standard (per provvedere all’interfaccia 
con il sistema di stoccaggio e trasporto); presetter standard (per eseguire la misura dei parametri 
effettivi degli assemblaggi di utensili); induttore standard (per eseguire l’assemblaggio-
disassemblaggio dei mandrini portautensili a calettamento); complesso meccanico – set di 
manipolatori per l’assemblaggio-disassemblaggio degli utensili sviluppati da Diakont insieme ai 
partner; sistema di gestione del complesso e software sviluppati da Diakont insieme ai partner. 
La creazione di tale prototipo potrà aprire a Diakont nuovi spazi commerciali, con un prodotto 
innovativo e soprattutto non presente sul mercato. Il sistema Tooling 4.0 è pensato per 
automatizzare il processo di assemblaggio degli utensili di macchine a controllo numerico (CNC); 
una fase di processo che, anche nelle realta più evolute a livello internazionale in termini di 
automazione, viene ancora svolta manualmente, con notevoli rischi per gli operatori e generando 
strozzature e tempi morti. Grazie alla realizzazione del progetto FID-U4E, il nuovo sistema Tooling 
4.0 permetterà di aumentare la qualità e la stabilità delle lavorazionie e di incrementare la 
produttività e potrà essere impiegato in tutte le imprese che effettuano lavorazioni meccaniche di 
precisione. 
Per quanto riguarda l’Obiettivo Operativo 3 (AIR BENDING 4.0) e i modellli predittivi, nello stato 
dell’arte esiste una molteplicità di componenti meccanici non ottenibili mediante stampa 3D. Questi 
devono essere realizzati in carpenteria da lamiera metallica mediante piegatura e assemblaggio con 
saldatura, quindi con finitura per asportazione di truciolo, per potere essere accoppiati con 
componenti realizzati su macchine utensili a controllo numerico. Le lavorazioni di finitura richiedono 
del sovrammetallo in proporzione alle tolleranze del semilavorato piegato/saldato. Mentre la 
precisione nel taglio e in saldatura sono ormai un risultato acquisito grazie all’introduzione del laser, 
dei controlli numerici e della robotica, la precisione nella piegatura in aria (l’unica adeguatamente 
versatile) è insufficiente e resa ancor più problematica dal calo in qualità della materia prima di 
provenienza non italiana. Ciò porta a un esubero sistematico nell’impiego di sovrammetallo che deve 
essere previsto già a ivello progettuale. Inoltre, la lavorazione di piegatura in aria richiede un impiego 
di manodopera spesso limitato ad azioni ripetitive, con sovraccarico muscoloscheletrico e con 
esposizione a rischio di infortunio sul lavoro. 
Sul fronte delle macchine utensili a controllo numerico, d’altro canto, per motivi legati alla non elevata 
esposizione a problematiche di salute, le operazioni di preparazione (assemblaggio, disassemblaggio 
e misura) degli utensili da taglio continuano a vedere tuttora un diffuso impiego di manodopera. 
L'Air Bending (AB) è un'operazione di formatura di lamiere, in cui la capacità di predire la precisione 
della forma sviluppata è un fattore determinante per la valutazione della qualità del prodotto finale a 
processo terminato. Per prevedere la forma della lamiera piana (Blank), è necessaria una stima 
accurata della Bend allowance (BA), che può essere definita come la lunghezza della fibra non stirata 
allo stato piegato della lamiera.  
Ci sono diversi approcci per trovare i valori BA a seconda delle tecniche basate sull'esperienza o sulla 
conoscenza. Segue un breve riepilogo per approcci diversi per trovare i valori BA confrontando i loro 
vantaggi nonché i loro inconvenienti. Tali approcci sono valutati in termini di precisione, efficienza e 
facilità d'implementazione in ambiente CAE (Computer-Aided Engineering). 
La piegatura può essere definita come "la deformazione plastica di un lamierino lungo una linea retta" 
[1]. L'operazione di piegatura più diffusa è l'AB, che è fondamentalmente in un processo di piegatura 
libera che di solito può essere condotto usando una pressa come mostrato in Figura 4.  
 

   
 

Figura 4 - Schema, esempio e macchinario per l'Air Bending 



 
Anche se l'AB è uno dei metodi più inesatti di tutti, tale processo è ampiamente utilizzato tra i vari 
metodi di formatura in lamiera. Le ragioni sono le seguenti: 

- La semplicità del tool che può essere utilizzato per più di una flangia e per più di una parte 
anche con uno spessore diverso; 

- Non è necessario cambiare matrici e utensili per ottenere diversi angoli di piegatura; 
- Sono necessarie forze relativamente più piccole rispetto ad altre tipologie di piegatura. 

Tuttavia, i processi di AB coerenti e ripetibili presentano alcune criticità, come la necessità di un 
controllo preciso e adattivo della corsa del punzone, che è il fattore che determina l'angolo di piegatura 
e, eventualmente, la quantità di ritorno elastico (Spring-Back). Lo sviluppo di tecnologie avanzate per 
macchine utensili ha permesso di affrontare questo problema con l'aiuto di controllori di nuova 
generazione dotati di algoritmi avanzati [2-4]. Le presse a controllo numerico sono preferite per questa 
tipologia di operazioni, grazie alle quali si possono ottenere delle strette bande di tolleranze per gli 
angoli di piegatura e per le lunghezze della flangia. 
Il processo di AB provoca cambiamenti drastici nella dimensione e nella forma iniziali della lamiera. Il 
risultato finale (la forma del laminato piegato) è influenzato dalle seguenti caratteristiche: 

- Spessore del materiale; 
- Angolo di piegatura; 
- Raggio di piegatura; 
- Caratteristiche del laminato; 
- Utensile. 

Gli effetti della geometria degli utensili, dell'angolo di flessione, del raggio di curvatura e delle proprietà 
del materiale sul processo di AB sono stati oggetto d'indagini in maniera approfondita [5-15]. A tal fine 
sono stati proposti diversi approcci numerici, sperimentali e analitici. Gran parte di queste ricerche si 
concentra in particolar modo sulla predizione del ritorno elastico nelle operazioni di AB. 
Rispetto all'effetto di ritorno elastico, solo una parte molto limitata della ricerca si è concentrata sulla 
predizione per la BA [16,17].  
I modelli analitici utilizzano equazioni semplici mentre le tecniche numeriche utilizzano principalmente 
il Finite Elements Method (FEM) oppure solutori one-step per prevedere la lunghezza sviluppata nelle 
operazioni di AB. Il FEM è di solito computazionatamente oneroso ma fornisce informazioni 
estremamente precise sulla plasticità incorporando equazioni costitutive avanzate. Tuttavia, con il 
coinvolgimento della previsione della quantità di ritorno elastico, i solutori iterativi devono solitamente 
utilizzare una transizione esplicita-implicita, che può essere impegnativa e far perdere la sua stessa 
praticità. I solutori one-step, tuttavia, utilizzano semplici rapporti geometrici per prevedere una forma 
iniziale del laminato. Questo metodo può essere molto efficiente con la mancanza di precisi calcoli di 
plasticità. Sarebbe molto impraticabile impiegare il FEM nella fase di progettazione preliminare e 
abbinare questo metodo con uno strumento CAE, poiché richiederebbe una quantità eccessiva di tempo 
per stimare predittivamente la geometria iniziale. Soluzioni one-step, d'altra parte, possono essere 
facilmente utilizzati a questo scopo. 
In alternativa ai metodi numerici sono stati sviluppati diversi metodi analitici o semi-analitici. Tuttavia, 
nella maggior parte degli approcci analitici precedenti, il passaggio della fibra neutrale e il cambiamento 
di spessore che accompagna il processo di piegatura vengono trascurati [1,7,8,18,19]. La maggior 
parte di questi metodi di solito compiono esemplificazioni di ipotesi quali: 

- Campo delle deformazioni-stress planare; 
- Modello rigido-plastico o modello di plasticità basato su semplice legge di potenza; 
- Materiale isotropo; 
- Utensili infinitamente rigidi. 

Di conseguenza, le applicazioni di queste soluzioni non sono abbastanza adeguate per un'intera gamma 
di materiali da laminazione/piegatura e lo sviluppo di un tool pratico ed efficiente è una questione 
cruciale. 
L'approccio sperimentale alternativo comprende l'esecuzione di un certo numero di esperimenti di 
piegatura utilizzando gli attrezzi di macchina disponibili e la creazione di tabelle di piegatura per uso 
generale. Anche se l'accuratezza dipende dalla precisione delle misure prima e dopo il processo di 
piegatura, tale approccio può essere molto preciso. Tuttavia, i test possono richiedere molto tempo e 
risultano costosi all'inizio. Il più grande vantaggio di questo metodo è quello di isolare la dipendenza 
di macchine o utensili dei risultati e una volta che le tavole di piegatura vengono create, possono essere 
applicate in modo semplice ed efficiente per l'ambiente CAE. Uno degli svantaggi più importanti per 
questo metodo, però, è non essere in grado di testare qualsivoglia scenario di AB a causa di limitazioni 
di tempo e di costi. Poi, a seconda dell'algoritmo utilizzato, l'interfaccia CAE dovrà trovare un 
corrispondente valore di BA interpolato. Nel caso di una relazione altamente non lineare, questo 
approccio può condurre a soluzioni/predizioni completamente fuorvianti. 
Infine, un'altra tipologia di approccio sulla previsione di ritorno elastico nell'AB è rappresentata dai 



metodi basati sulle ANN (Artificial Neural Network), ottenute tramite di interconnessioni di neuroni 
artificiali che possono condividere alcune proprietà dei neuroni biologici. Le reti neurali hanno capacità 
di apprendimento, mediante regole. Le reti neurali hanno la capacità di modellare il rapporto di input-
output dei dati in modo non lineare. Le ANN sono state utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, 
tra cui la classificazione dei modelli, il riconoscimento dei pattern, l'ottimizzazione, la previsione e il 
controllo automatico. Generalmente la rete neurale multi-layer è utilizzata nei sistemi. Una rete neurale 
multi-layer è costituita da un livello di input, da dei livelli nascosti e da un livello di output. Il primo 
livello è il livello di input e accetta i dati di input per la formazione. Il livello di input è costituito da un 
numero di neuroni normalmente uguali al numero di ingressi. I livelli nascosti sono tra il livello di input 
e output. Lo strato nascosto riceve i dati dal livello di input, quindi elabora i dati e infine invia una 
risposta al livello di output. Lo strato nascosto consiste di molti neuroni computazionali e funzioni di 
trasferimento (e.g. funzione Log-Sigmoid). Il livello di uscita è costituito da un numero di neuroni 
computazionali). Nel caso dell’applicazione per il processo di air bending, La previsione del ritorno 
elastico basata su ANN è una questione diffusa e alquanto controversa. Sono stati condotti molti studi 
di ricerca relativi a questo argomento.  
Alcuni ricercatori [20] hanno sviluppato un algoritmo di rete neurale per la previsione del problema del 
raggio di punzone che coinvolge molti parametri di formatura mediante AB. Per ridurre al minimo 
l'errore tra il raggio predittivo e quello sperimentale, hanno utilizzato un Algoritmo Genetico (GA) per 
ottimizzare i pesi della rete neurale. Per validare l'algoritmo hanno messo a punto dei FEM 2D e 3D 
con il raggio di punzone previsto e altri parametri geometrici di un tool. I risultati hanno dimostrato 
che il metodo di progettazione del punzone è fattibile con il modello di previsione della rete GA-neurale.  
Ricercatori italiani hanno studiato [2] un sistema di controllo della rete neurale per lo sviluppo di un 
processo intelligente di AB. Essi si sono concentrati soprattutto sull'aspetto della dimensione del 
training set (insieme di addestramento: in apprendimento automatico, un training set è un insieme di 
dati che vengono utilizzati per addestrare un sistema supervisionato (come una rete neurale o un 
classificatore probabilistico) per le prestazioni predittive delle reti neurali. Dopo aver condotto una 
campagna di piegature di fogli di alluminio di spessori diversi per ottenere il database per il training 
della rete neurale hanno usato il loro modello per prevedere altri campioni. Una volta piegati tali 
campioni, hanno effettuato un confronto tra i risultati ottenuti e le previsioni elaborate dalla loro rete 
neurale addestrata. 
Si riporta nella Tabella allegata (Figura 5) un elenco delle proprietà dei laminati coinvolte nell'AB. 
 
 
Tabella caratteristiche dei laminati coinvolte nell'AB 
  

 Allungamento Determina la capacità della lamiera di allungarsi senza urti e rotture; 
l'esponente di indurimento ad alta tensione (n) e l'esponente di 
sensibilità alla velocità di deformazione (m) desiderabile. 

 Allungamento da 
snervamento 

Osservato con lamiere di acciaio mild; chiamate anche bande di Lueder 
o stretcher strains; provoca depressioni flame like sulle superfici del 
foglio; può essere eliminato mediante laminazione e tempra, ma il 
foglio deve essere formato entro un certo tempo dopo la laminazione. 

 Modulo di Young L'elasticità residua causa il ritorno elastico dal recupero del foglio 
deformato plasticamente dopo lo scarico; provoca distorsione della 
parte e perdita di precisione dimensionale;  

 Anisotropia planare Presenta comportamenti diversi in direzioni planari diverse; presente in 
fogli laminati a freddo a causa dell'orientamento preferito o della fibra 
meccanica; può essere ridotto o eliminato mediante ricottura ma con 
forza ridotta 

 Anisotropia 
normale 

Determina il comportamento di assottigliamento del laminato durante 
l'operazione di stretching;  

 Anisotropia 
cristallografica 

Deriva da un orientamento preferenziale dei grani 

 Fibratura 
meccanica 

Deriva dall’allineamento d'impurità, inclusioni, lacune e simili in tutto lo 
spessore della lamiera durante il processo 

 Dimensioni dei 
grani 

Determina la rugosità della superficie su lamiera stirata; più grossolano 
è il grano, più grezzo sarà l'aspetto del laminato (buccia d'arancia); 
influenza anche la resistenza del materiale. 

 Tensioni residue Causata da deformazione non uniforme durante la formatura; provoca 
la deformazione delle parti sezionata e può portare alla rottura da 
corrosione-stress;  



 Corrugamento 
lamiera 

Causa da sollecitazioni di compressione nel piano del foglio; può essere 
non-gradita oppure può essere utile per impartire rigidità; 

 Qualità dei bordi 
tagliati 

Dipende dal processo usato; i bordi possono essere ruvidi, non quadrati 
e presentare fessure, sollecitazioni residue, uno strato indurito, che 
rendono ardua la formabilità del foglio; 

 Condizione della 
superficie del 
laminato 

Dipende dall'esperienza nella laminazione; importante nella formatura 
del foglio in quanto può causare lacerazione e scarsa qualità delle 
superfici. 

 
Figura 5 – Tabella delle proprietà dei laminati 

 
Relativamente ai sistemi di rilevazione dell’angolo di piega a bordo macchina sono note soluzioni 
meccaniche integrate nella matrice. In particolare la Ehrt impiega due goniometri inseriti nelle ali 
rotanti della matrice (Figura 6), il sistema è ormai consolidato per lunghezze di piega brevi come nel 
settore dei condotti sbarra. 

 

 
Figura 6 – (Apr 7, 2014)  https://www.youtube.com/watch?v=Ggn2PmEZ6AQ 

 
 
Gasparini ha sviluppato in sistema GPS4 a quattro punti di misura integrato nella matrice  
http://www.gasparini.it/it/soluzioni-presse-piegatrici/7/gps4?page 
La piegatura in aria assistita da robot con o senza controllo dell’angolo è ormai diventata una realtà 
industriale e l'Italia non è indietro rispetto ai maggiori costruttori quali: 
Amada (novembre 2014 e gennaio 2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=aVHD7KqfSaU 
https://www.youtube.com/watch?v=fUCE5d2-zWU e Bystronic (Figura 7) 
 

 
Figura 7 – Bystronic (Nov 16, 2016) https://www.youtube.com/watch?v=SrAvvjbE2vk 

 



In Italia sono attivi e all'avanguardia nel settore, sia costruttori di pressopiegatrici che integratori di 
robotica, quali i seguenti: 
Starmatik (TV), che come integratore lavora con macchine e robot di diverse marche. Sono 
significative alcune realizzazioni quali:  

- Cella piegatura pezzi grandi con due robot gemelli (giugno 2012) (Figura 8); 
- Twin robot con compiti ben distinti di preparazione, gestione semilavorati da un lato e 

asservimento alla pressa dall’altro (Figura 9); 
- Sistec (http://www.sistec-pn.it), cheha realizzato un lavoro di integrazione già dal 2010 su 

sistemi di grande taglia (Figura 10) 
-  

 
Figura 8 – (Jul 2, 2012) https://www.youtube.com/watch?v=j7-btz_RW-A 

 

 
Figura 9 – (Jul 25, 2016) https://www.youtube.com/watch?v=aHae575z7vg 

 



 
Figura 10 – (Jul 14, 2010) https://www.youtube.com/watch?v=ygDdDK5zAsk 

 
Sono anche stati realizzati sistemi su piccola taglia: 

- Minicella Starmatik (giugno 2012): https://www.youtube.com/watch?v=e8MFSgJJY8M 
- Bystronic (novembre 2016):https://www.youtube.com/watch?v=MO6Vfx_ZyPg 

https://www.youtube.com/watch?v=Vat50YToB54 
I magazzini utensili sono stati realizzati in varie configurazioni: sulla periferia della cella (Trumpf 
https://www.youtube.com/watch?v=8cr0nDBRt3c dicembre 2013), a lato della macchina (Amada, 
già riportato) e in qualche caso, in cui l’operaore non deve interagire con la macchina, direttamente 
a terra davanti alla stessa (Starmatik, già riportato). 
Sono stati sviluppati dei potenti simulatori software 3D che permettono di programmare 
dettagliatamente tutte le fasi della cella robotizzata e della piegatrice, compresi i cambi utensile, i 
posizionamenti, tutte le movimentazioni, e tutte le sequenze di operazioni (Amada, Starmatik ed 
altri), in modalità top-down (Figura 11). 
 

 
Figura 11 – (Jan 21, 2016) https://www.youtube.com/watch?v=aVHD7KqfSaU 

 
Molti aspetti ancora restano però ancora aperti e irrisolti sia dal punto di vista tecnologico che 
nell’automazione: 

- i sistemi di previsione dell’avanzamento del punzone richiesto per ottenere l’angolo voluto si 
affidano nel migliore dei casi alla misurazione preventiva dello spessore sul singolo pezzo, 
anche se durezza e orientamento della laminazione sono riconosciuti come elementi che 
influenzano l’angolo. Non ci sono ad esempio sistemi che basano l’azione di piegatura 
sull’effettivo diagramma sforzo/deformazione in trazione e compressione in campo elasto-
plastico del materiale; 

- per raggiungere l’angolo finale di piega si opera sistematicamente con due pieghe in 
sequenza impiegando la stima del ritorno elastico mediante rilevazione dell’angolo; 



- i modelli previsionali dell’angolo di piega sviluppati fino agli anni ’90 non vengono sfruttati 
appieno né tanto meno vengono impiegati strumenti 4.0 di connessione a database e sistemi 
di elavorazione della conoscenza ampi e condivisi per migliorare tali modelli previsionali; 

- non sono evidenziati collegamenti software per intervenire a correggere a ritroso gli sviluppi 
in piano e di conseguenza il taglio; 

- vengono impiegati uno o anche più robot che collaborano tra loro anche in serie o in parallelo, 
ma non sono ancora proposti dei robot collaborativi dotati ad esempio di sensori di sicurezza 
(contatto e prossimità) e della possibilità di interazione con l’operatore con funzioni di 
apprendimento accelerato, ad esempio mediante trajectory teaching; 

- sono trattati mediante robot per lo più o pezzi molto ingombranti (robot in parallelo) o piccoli 
lotti di pezzi piccoli e intricati, con tempi di programmazione spesso inconciliabili con le 
esigenze delle PMI; 

- non sono presenti in Toscana costruttori o integratori di robotica attivi nel settore della 
piegatura; 

- i prezzi dei sistemi sono ancora elevati e poco accessibili alle MPMI che rappresentano il 
mercato più vasto nel settore, e per le quali la presenza di un operatore resta imperativa, e 
quindi operazioni come cambio utensile automatico possono non servire, mentre CoBot a 
autoapprendimento sono fondamentali per sopperire in maniera efficiente alla produzione di 
piccoli lotti. 

A tutte queste esigenze rispondono le ambizioni dell’OO3 della proposta, anche grazie 
all’integrazione di soluzioni di robotica collaborativa, al fine di passare dalle celle di lavoro chiuse, 
tipiche dell’industria tradizionale, allo sviluppo di ambienti dove robot e persone possono coesistere 
in sicurezza ed interagire; al centro di queste innovazioni è lo studio e lo sviluppo di tecniche e 
tecnologie di interazione tra robot e persona. 
 
Per quanto riguarda l’Obiettivo Operativo 4 (TRIGEN 4.0), la “dissociazione molecolare” è un 
particolare tipo di gassificazione dove tutte le molecole vengono dissociate in H2, CO, CO2 e H2O. 
In genere i processi di gassificazione di piccole o medie dimensioni presenti nel mercato producono 
un syngas contenente ancora idrocarburi, detti comunemente tars o catrami, come il fenolo, la 
pyridina, il cresol, il toluene, il naftalene, ecc. 
All’interno della grande famiglia dei gassificatori, esistono processi dove il syngas è portato a 
temperature superiori a 1250°C in presenza di vapore acqueo favorendo il reforming di tutte le 
molecole organiche inclusa quella del CH4. Detti gassificatori sono del tipo “entrained gasifiers” o 
“slagging gasifiers” utilizzati da decenni in grandi impianti di gassificazione; le tecnologie più 
conosciute sono General Electric (Chevron Texaco), Shell, Siemens e Lurgi. 
Questa classe di “dissociatori molecolari” utilizza il principio utilizzato anche negli ATR – Autothermal 
Reformer, cioè nel reforming del metano dove una opportuna quantità di ossigeno viene utilizzata 
per elevare la temperatura del CH4 che, in presenza di vapore acqueo, si riforma producendo H2, 
CO e CO2, ovvero la dissociazione molecolare del CH4. 
La dissociazione molecolare è quindi una tecnologia molto conosciuta ed utilizzata in grandi impianti 
di gassificazione di carbone o di produzione di H2 soprattutto in raffinerie. 
La progettazione che andremo ad elaborare, utilizzando gli stessi principi chimico/fisici utilizzati da 
questi grandi impianti, si prefigge di miniaturizzare il processo per poterlo applicare in impianti 
modulari da produrre in serie. 
Tali impianti modulari si prestano molto bene ad un “online monitoring” con raccolta di tutti i dati di 
funzionamento, di efficienza e parametri ambientali che verranno analizzati in remoto per una 
gestione predittiva delle manutenzioni e un’ottimizzazione dell’efficienza dell’impianto in funzione 
delle richieste di calore e freddo da parte dell’utente finale e del tipo di combustibile, creando quindi 
uno stretto collegamento tra gli obiettivi operativi 1 e 4 del presente progetto. 
In forma analoga a quanto già è stato implementato da grandi società come Siemens, GE e 
Mitsubishi, l’obiettivo è di prevedere un “online monitorning” o “remote monitoring” su ogni impianto 
installato e convogliare tutti i dati in un centro specializzato per il “remote monitoring”; questo 
innovativo approccio rappresenta un importante passo in avanti nella gestione delle manutenzioni, 
nella diminuzione dei fermi macchina e nell’ottimizzazione dell’efficienza mediante l’analisi statistica 
dei dati provenienti da tutti gli impianti in funzionamento. 
Da ricerche di mercato svolte non è emersa un’applicazione di detta tecnologia di “online monitoring” 
relativa ad impianti di gassificazione o di dissociazione molecolare mentre è già una realtà in 
generatori elettrici, turbine a gas e a vapore, impianti CHP o frigoriferi ad assorbimento, elementi 
costitutivi di un sistema di trigenerazione. 
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Obiettivo del progetto: realizzare un'innovazione finalizzata a 

 
□ mantenimento e consolidamento del ruolo dell'impresa nel mercato; 
√   sviluppo di nuove opportunità di mercato; 
√   incremento di produttività; 

√  altro(aumento della qualità della produzione, aumento della qualità di lavoro) 
 
 
Obiettivo del progetto 
Devono emergere i benefici del Progetto attraverso l’individuazione di obiettivi chiari emisurabili evidenziando eventualmente 
la coerenza con la Strategia Industria 4.0, ai sensi dellaDecisione di Giunta n. 20 dell’11 aprile 2016 e n.1092 dell’8 novembre 
2016. 
 



L’obiettivo della proposta FID-U4E è creare soluzioni innovative per un nuovo concept di Fabbrica 
Intelligente. Alcune delle soluzioni implementate potranno essere applicate al nuovo stabilimento 
Diakont di Lucignano che sarà progettato proprio nell’ottica di fabbrica intelligente del futuro, 
altamente automatizzata e robotizzata.  
Il progetto è strutturato in quattro Obiettivi Operativi, ognuno con risultati autonomi, ma 
interconnessi tra loro, in un progetto integrato che coinvolge in maniera complementare tutti i 
partner del progetto. 
 
Il primo Obiettivo, denominato FABBRICA INTELLIGENTE DIFFUSA, si basa sui contributi dei 
partner CAFEL (schede intelligenti), PHOOPS (strumenti software di connessione) e SSSA che 
proporranno soluzioni IoT (Internet of Things) e di Machine Learning che potranno aumentare il 
grado di efficienza dei processi affrontati negli altri tre Obiettivi Operativi, creando strumenti e 
dispositivi utili per una molteplicità di processi, di agevole impiego da parte di PMI  
Il prodotto che CAFEL realizzerà al termine di questo progetto sarà un dispositivo “smart” che renderà 
possibile l’interconnessione degli innovativi prodotti realizzati dagli altri partner (DIAKONT, Roggi, 
SINTECNICA) all’interno delle industrie, per permettere un monitoraggio continuo dei processi 
produttivi. 
Visto che Diakont SRL è una parte del gruppo aziendale internazionale, il nuovo business relativo agli 
attuatori elettromeccanici sarà organizzato nel formato di un’azienda distribuita. Le ricerche, sviluppi 
e customizzazione saranno eseguiti nel dipartimento di progettazione del gruppo Diakont presso il sito 
in Russia, ma la fabbricazione dei prodotti per diversi mercati geografici sarà realizzata presso i diversi 
siti produttivi: in Russia per il mercato della Russia, della CSI e dell’Asia, in Italia (Toscana) per il 
mercato europeo e anche i componenti per il mercato degli USA, in USA l’assemblaggio per il mercato 
degli USA. Questi siti saranno uniti in una rete complessa di forniture. Questa rete di forniture sarà 
gestita dal sistema ERP distribuito che al momento sta venendo sviluppato dal gruppo Diakont in 
Russia. Il progetto di un’azienda distribuita viene sostenuto dal Governo russo in virtù del Programma 
russo “Iniziativa tecnologica nazionale” (un foresight russo dedicato allo sviluppo dell’industria entro 
l’anno 2035). Il progetto della fabbrica in Toscana è importante anche per la regione, visto che 
aumenterà il numero di posti di lavoro altamente qualificati, attirerà nella regione gli investimenti 
stranieri, contribuirà allo sviluppo dell’infrastruttura della regione. I risultati del presente progetto sono 
una smart card per la raccolta e trasferimento dati dei dispostivi intelligenti e una piattaforma cloud 
con microservizi. Questi risultati sono molto importanti per i piani futuri del gruppo aziendale Diakont, 
visto che si pianifica di usarli per i fabbisogni del sistema ERP distribuito che, a sua volta, permette di 
controllare remotamente ogni piccola parte del processo di produzione. Interfacciandosi inoltre 
all’infrastruttura software realizzata da PHOOPS, tramite il dispositivo SMART, sarà possibile 
monitorare, analizzare e migliorare i processi produttivi. In questa ottica il dispositivo SMART, 
progettato e realizzato da CAFEL, costituirà l’elemento fondamentale per il “machine learning” dei nuovi 
prodotti e dei processi industriali sviluppati dai partner. 
Sia nel caso del primo Obiettivo Operativo – con il dispositivo di interconnessione SMART realizzato da 
CAFEL (schede intelligenti) e da PHOOPS (strumenti software di connessione) – sia nei successivi tre 
Obiettivi Operativi, che si sostanziano nei tre use cases, i risultati porteranno allo sviluppo di prototipi 
di prodotti innovativi, commercializzabili al termine del progetto, con importanti ricadute sui partner. 
 
Il secondo Obiettivo è denominato TOOLING 4.0. L’obiettivo Tooling 4.0 (OO2) affronta lo sviluppo di 
un prototipo robotizzato complesso per l’assemblaggio e la misura degli utensili da taglio nel settore 
della produzione di componenti meccanici di media dimensione. Il complesso robotizzato di 
assemblaggio e misura degli utensili permetterà di automatizzare tali operazioni in moltoi settori, e in 
in particolare sarà testata nella produzione in serie altamente tecnologica degli attuatori 
elettromeccanici customizzati in conformità con la strategia Industria 4.0, che Diakont SRL svilupperà 
in Toscana (Figura 12) che sarà realizzato in conformità alla strategia Industria 4.0 e dotato di impianti 
altamente automatizzati; l’impianto sarà prevalentemente destinato alla produzione di attuatori 
elettromeccanici. La nuova fabbrica intelligente sarrà organizzata con un elevato grado di automazione 
utilizzando gli approcci concettuali dell’Industria 4.0, al fine di conseguire flessibilità e velocità di 
riconfigurazione. Per questi motivi il ciclo di produzione della nuova fabbrica intelligente deve essere realizzato nel 
modo più flessibile possibile e i metodi dell’Industria 4.0 devono provvedere ad agevolare tale flessibilità 
incrementendone l’efficienza. 
 



  
 

Figura 12 – Progetto della fabbrica di Diakont SRL secondo Industria 4.0 in Lucignano. Visualizzazione 3D del fabbricato 
industriale e primo concept del sistema di produzione automatizzato e flessibile 

 
Attualmente sul mercato sono presenti numerose soluzioni per l’automazione del ciclo produttivo di lavorazione 
meccanica. Tali soluzioni includono diverse macchine CNC, robot industriali per eseguire diverse operazioni con 
pezzi, sistemi di stoccaggio e trasporto, ecc. Solo una parte della lavorazione meccanica per ora non ha soluzione 
standard per l’automazione “intelligente”: si tratta del processo di preparazione (assemblaggio e 
regolazione preliminare) degli utensili da taglio che si usano nelle macchine per la lavorazione 
meccanica automatizzata, come proprio nei centri di lavoro di ultima generazione (Figura 13) che impiega 
Diakont per la produzione di attuatori elettromeccanici.  
 

  

  

 
 



 
 

Figura 13 – Sito produttivo e R&S di Diakont SRL in Arezzo 
 

L’attuatore elettromeccanico, è un dispositivo che converte il movimento rotatorio del motore in un 
movimento di traslazione o di rotazione dell’elemento in uscita ad una velocità, forza e precisione 
predeterminate. Gli attuatori elettromeccanici sono utilizzati per uso industriale (robotica, 
automazione) e per quello più specializzato; per il controllo dei dispositivi di costruzione navale e 
aeronautica, quella di energia, dove i medesimi sostituiscono le soluzioni tradizionali pneumatiche e 
idrauliche alla forza della loro compatibilità ambientale, compattezza e prestazioni. Gli attuatori 
DIAKONT, a differenza di quelli degli altri produttori, utilizzano un innovativo riduttore a vite a rulli 
invertito con motore elettrico integrato (Figura 14) e la tecnologia unica di trattamento chimico-termico 
per l’indurimento del materiale consente a tali attuatori di avere ancora dimensioni piu compatte e una 
vita utile più lunga. 
 

 
Figura 14 – Attuatore elettromeccanico di Diakont in sezione 

 
Mentre i componenti principali dell’attuatore (il riduttore con vite a rulli) rimangono praticamente invariati per 
qualsiasi soluzione, gli altri elementi dell’attuatore presentano un elevato grado di customizzazione visto che i vari 
clienti richiedono diversi tipi di corpi, elementi di collegamento, connettori, livello di sicurezza ed altre impostazioni. 
La velocità del feedback all’ordine del cliente va di pari passo con la capacità di riconfigurazione del ciclo produttivo 
per la produzione del prodotto personalizzato, mantenendo i costi al livello di produzione in serie con un criterio 
competitivo molto importante. 
Gli utensili da taglio, che vengono impiegati nei macchinari destinati alla lavorazione dei metalli, risultano 



dall’assemblaggio di un set di componenti. Nel magazzino utensili si trovano i componenti singoli, mentre in officina 
il lavoro viene svolto con l’uso dei cosidetti “assemblaggi di utensili”. In gran parte dei casi, l’unità di assemblaggio 
viene composta di 3 tipi di componenti: 
 
Mandrino portautensili 
Il mandrino portautensili (Figura 15) è destinato al serraggio degli utensili nella torretta portautensili 
e nel mandrino principale della macchina utensile. Può essere di diversi tipi a seconda del tipo di 
connettori per l’aggancio con le parti della macchina (due codoli diversi), nonchè a seconda del tipo di 
serraggio dell’utensile nel mandrino portautensili. A seconda del tipo di serraggio si può distinguere il 
mandrino portautensili a calettamento termico (per serrare l’utensile occorre riscaldare il mandrino 
portautensili, inserire l’utensile e poi raffreddarlo), e diversi tipi di mandrini portautensili a fissaggio 
meccanico (per serrare l’utensile occorre regolare il grado del suo serraggio per mezzo della rotazione 
delle viti e dei dadi): in linea di massima, viene usato quello a tipo “pinza” (l’utensile viene inserito 
nella pinza, la pinza viene serrata per mezzo del dado) e mandrino ad espansione idraulica (l’utensile 
viene inserito nel mandrino portapinze, e il mandrino, a sua volta, viene serrato per mezzo della 
rotazione della vite). In ogni caso, nel corso di serraggio occorre controllare la coppia di serraggio. 
 

 
Figura 15 – Mandrino portautensile 

 
Portautensile 
Il portautensile (Figura 16) è destinato al serraggio della placchetta da taglio (placchette da taglio) che 
fa parte dell’unità di assemblaggio e, a sua volta, viene inserito nel “mandrino portautensile”. Esistono 
tanti tipi di portautensili: per una o alcune placchette, di tornitura e fresatura, di diversi profili, e con 
diversi tipi di serraggio delle placchette (per mezzo della vite di serraggio attraverso il foro, oppure per 
mezzo della piastrina di pressione). Le viti di serraggio e piastrine di pressione possono avere diversi 
tagli e scanalature. La coppia di serraggio va controllata durante l’avvitamento. Dopo il serraggio del 
portautensile nel “mandrino portautensile” il primo può sporgere a qualsiasi distanza – questo è la 
sporgenza dell’utensile. Il valore della sporgenza è un parametro controllabile, l’impostazione di cui si 
provvede dalla tecnologia di assemblaggio. Il controllo viene eseguito nella fase successiva per mezzo 
della macchina presetter.  
 

 
Figura 16 – Portautensili. Portautensile di tornitura (a sinistra), corpo della fresa (a destra) 

 
Placchette da taglio 
La placchetta da taglio (Figura 17) è la parte “dell’assemblaggio di utensili” direttamente coinvolta nel 
processo di taglio. Le placchette da taglio possono essere di diverse configurazioni, forme, dimensioni, 
e avere un diverso numero di facce taglienti. Durante l’accoppiamento della placchetta con il 
portautensile la correttezza nella scelta della faccia tagliente viene ottenuta direttamente dalla 
tecnologia di assemblaggio; in alcuni casi però (per es, per utensili di fresatura con tante placchette) 
occorre anche controllare l’inclinazione dell’utensile rispetto all’asse di rotazione, il che viene eseguito 
durante la misurazione con il presetter. 
 

 
Figura 17 – Placchette da taglio 



 
Nella variante classica, l’assemblaggio degli utensili viene eseguito manualmente. L’operatore riceve 
dal magazzino i componenti necessari, esegue le operazioni di assemblaggio e di controllo degli utensili. 
In alcuni casi, se le misurazioni degli utensili sono automatizzate, si esegue la procedura di misurazione 
di utensile su presetter (Figura 18).  
 
 

 
Figura 18 – Presetter (variante non automatizzata 

 
Si tratta di una macchina di misura destinata alla determinazione dei parametri effettivi di utensili. In 
questo caso, i risultati di misure effettive automaticamente vengono trasferiti nel sistema di produzione 
per essere registrati durante la regolazione della macchina. In generale, per assemblare un utensile 
l’operatore impiega da 1 a 5 minuti, a seconda della complessità dell’utensile e del numero dei suoi 
componenti. Nella produzione in serie, il cui parco macchine utensili può essere composto da un paio 
di decine di macchine in esercizio a regime permanente, ogni operazione può richiedere un paio di 
decine delle diverse “unità assemblaggi di utensili”, e ogni “assemblaggio di utensili” può avere la sua 
durata (a seconda del regime di taglio), a partire da 15 minuti fino ad alcune ore. In questo caso, per 
la preparazione degli utensili per 3-4 macchine occorre un singolo operatore.  
Lo scopo di Diakont nell’ambito dell’obiettivo Tooling 4.0 consiste nel creare un sistema robotizzato 
di assemblaggio/disassemblaggio e misura degli utensili per la lavorazione meccanica. La realizzazione 
del progetto permetterà di: 

- Aumentare la qualità e stabilità della lavorazione meccanica e, a seguito della stabilità 
dell’assemblaggio degli utensili, eliminare il fattore umano dal processo; 

- Ridurre i costi della lavorazione meccanica, aumentando la velocità di produzione mediante 
l’assemblaggio degli utensili con un complesso robotizzato;  

- Aumentare la qualità del lavoro del personale mediante l’eliminazione della necessità di eseguire 
un lavoro monotono di bassa qualifica riguardante l’assemblaggio degli utensili e la sua 
sostituzione con il fabbisogno del lavoro altamente qualificato nei confronti della regolazione 
iniziale, messa a punto ed assistenza tecnica del complesso robotizzato. 
 

Il terzo Obiettivo è denominato AIR BENDING 4.0. Con l’obiettivo Air Bending 4.0 (OO3) si intende 
automatizzare il processo di piegatura integrato con il taglio laser e la saldatura robotizzata e proporre 
le soluzioni messe a punto nello stabilimento di Roggi SRL ad altre officine che condividono le stesse 



problematiche. 
Il progetto consentirà di superare due importanti barriere che ostacolano l’aspirazione di PMI e Grandi 
Imprese di raggiungere nuovi traguardi della quarta rivoluzione industriale. 
L’OO3 permetterà lo sviluppo di un sistema composto da uno o più Robot/CoBot per accostare in 
automatico i pezzi alle battute della pressopiegatrice, integrato con un modello di processo collegato a 
un database condiviso in Cloud in grado di prevedere l’influenza dei parametri critici del pezzo da 
piegare, che verranno determinati il più vicino possibile alla linea di piega, in modo da ottenere l’angolo 
voluto al primo colpo, senza fare ricorso ai metodi attuali di piegatura a due step o con l’uso del 
goniometro manuale o automatico; questi sono tutti processi lenti e non completamente affidabili. 
L’OO3 garantirà: 

- Aumento della produttività; 
- Incremento della sicurezza per gli operatori; 
- Flessibilità e versatilità nella gestione di piccoli lotti; 
- Miglioramento delle prestazioni grazie alla condivisione di modelli e database in Cloud. 

Di seguito si elenacano gli sviluppi prototipali e loro funzioni: 
- Una postazione “scanner” intelligente posto a monte della piegatrice (eventualmente 

completata da sensori integrati nell’End Effector di presa) che acquisisce i dati del singolo pezzo 
mentre la macchina lavora quello precedente. 

- Comunicare alla pressa la “ricetta” di piegatura ottimizzata per il singolo pezzo. 
- Una base di conoscenza da ottenere mediante una estesa campagna di caratterizzazione 

sperimentale preliminare e continuativa per determinare l’influenza dei parametri critici 
sull’angolo di piega (il solo spessore non basta), in modo da creare i modelli previsionali 
necessari per lo scanner intelligente. 

- Procedure e sistemi di caratterizzazione dei parametri critici del materiale nella zona di 
piegatura. 

- Modelli e algoritmi per prevedere l’angolo di piega della lamiera dopo il ritorno elastico. 
- Sistemi di misura dell’angolo di piegatura in macchina. 
- Sistema robotizzato di carico e scarico dei pezzi dalla piegatrice sia in autonomia che in 

collaborazione con l’operatore su scala di laboratorio. 
- Sistema esperto e modelli di caratterizzazione e di previsione della piegatura della lamiera e di 

un database intelligente delle lavorazioni per simulare il processo di piegatura e prevedere i 
costi di lavorazione per singole famiglie di pezzi. 

- Connettività della macchina con un database centralizzato per l’aggiornamento e l’evoluzione 
dei modelli. 

 
l quarto Obiettivo è denominato TRIGEN 4.0. L’obiettivo Trigen 4.0 (OO4) prevede la realizzazione di 
un sistema di trigenerazione che si basa su una innovativa tecnologia di reforming la quale, partendo 
da matrici organiche differenti, consente di ottenere un syngas particolarmente puro utilizzabile in 
motori endotermici di ultima generazione, sia essi generatori a ciclo Otto o turbine a gas.  
Questo processo industriale permetterà di utilizzare frazioni non nobili e facilmente reperibili sul 
mercato quali ”precursori” della produzione di un syngas pulito e di facile utilizzazione su sistemi 
trigenetarativi di normale produzione industriale. 
L’innovativo progetto di reformer (dissociatore molecolare) consentirà quindi di utilizzare - ad esempio 
- biomasse di bassa qualità per presenza di corpi estranei o di ceneri bassofondenti che in genere 
rappresentano un limite tecnologico dei sistemi disponibili nel mercato. Tali biomasse in genere sono 
reperibili localmente e a basso costo in quanto considerati scarti quali (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo) quelli di provenienza agricola. 
Il tipo di dissociazione molecolare, oggetto della progettazione del sistema di reformer qui valutato, 
oltre che garantire una ottima efficienza energetica e la produzione di un syngas privo di catrami, ha 
un funzionamento completamente automatizzato e quindi facilmente gestibile da remoto regolando la 
potenza erogata secondo le esigenze dell’utenza.  
 
Come già sottolineato, i tre obiettivi “use case” (OO2–OO3-OO4) mirano a realizzare prototipi su scala 
di laboratorio e semi-industriale da testare presso gli impianti di produzione delle aziende responsabili, 
con l’ambizione di essere industrializzati e proposti sul mercato beneficiando degli strumenti I4.0 messi 
a punto dell’OO1. 
Viene di seguito illustrato in maniera sintetica quello che risulterà lo schema-base di lavoro, 
sottolineando che tutto ciò che viene qui descritto sarà, appunto, oggetto dello svolgimento del lavoro 
di progettazione specifica nel corso dell’esecuzione dei lavori del bando ed ha, al momento attuale, 
valenza di definizione di specifiche attese del sistema da sviluppare. 
Facendo riferimento alla Figura 19, si possono identificare i seguenti componenti principali: 

 



 
Figura 19 – componenti del sistema di trigenerazione 

 
Involucro 
Il corpo del reformer sarà pensato e conseguentemente progettato per essere modulare e permettere 
un facile trasporto; inoltre, coerentemente con gli obiettivi connessi alle modalità 4.0, dovrà essere 
completamente automatizzato, gestito da software di controllo di processi e concepito per essere 
integrato, su scala definitiva ed applicativa, nel ciclo produttivo. Le dimensioni massime saranno quelle 
di container da 40’ ed una potenza massima di 1.500 kWt. Le pareti interne del reformer saranno 
refrattarie per poter avere un’unità di dissociazione molecolare adiabatica e per poter sopportare 
temperature eccedenti i 1200°C nella zona di cracking. 
 
Griglia 
La griglia è di tipo “step grate” o “reciprocating grate” adatta alla combustione di materiali con corpi 
estranei, eterogenei e umidi, si veda un esempio in Figura 20. La parte sottostante la griglia è divisa 
in due o più settori alimentati da aria e vapore preriscaldati. I differenti settori possono essere quindi 
alimentati in forma autonoma dall’aria primaria in maniera da ottimizzare i processi di essiccazione, 
pirolisi riduzione e ossidazione che avvengono sulla griglia. Il prototipo avrà quindi anche la funzione 
di ottimizzare questi processi, da un settore all’altro. 
 

 
 

Figura 20 – esempio di griglia 
 



 
Torce 
Il reformer è dotato di apposite torce dove vengono convogliati I fumi ed il syngas nelle fasi di avviamento 
e di spegnimento.  
 
Cracking 
Il dissociatore molecolare è dotato di apposita zona dove il syngas può essere portato a temperature 
anche superiori a 1200°C per più di 2 secondi. Un apposito tubo forato posto all’ingresso della zona di 
cracking convoglierà l’aria secondaria preriscaldata all’interno del cracker per poter ossidare parte del 
syngas e aumentare la temperatura generando allo stesso tempo i radicali liberi necessari al reforming 
dei catrami presenti.  
 
Scambiatori calore 
Per il preriscaldo dell’aria primaria e dell’aria secondaria il dissociatore molecolare è dotato di appositi 
scambiatori di calore. Tali scambiatori sono posti a valle del cracker e a monte della sezione di filtraggio. 
Negli scambiatori è previsto preriscaldare l’aria primaria per ogni zona della griglia, l’aria secondaria 
convogliata al cracker e per surriscaldare il vapore necessario per la miscelazione con l’aria primaria. 
La superficie degli scambiatori è soggetta a sporcamento (fouling) e per questo sarà conseguentemente 
inserito in progetto un sistema di pulizia con infrasound (acoustic horns) di adeguato dimensionamento. 
 
Filtri 
A valle degli scambiatori è prevista una sezione di filtraggio del syngas mediante apposite candele 
filtranti. Le candele filtranti possono essere sia ceramiche che metalliche e la loro pulizia può essere 
effettuata o mediante onde sonore a bassa frequenza o con un getto ad alta pressione di syngas o gas 
inerte in controcorrente. 
 
Processo del reformer (dissociazione molecolare) 
Facendo riferimento alla  
Figura 21, possiamo individuare le caratteristiche principali del processo proposto adattate all’impianto 
pilota da sviluppare per il presente bando. Il processo utilizza aria come comburente e consta delle 
seguenti fasi: 
 

 
 

Figura 21 – processo del reformer 
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Dissociazione molecolare su griglia inclinata mobile - step grate o reciprocating grate: la dissociazione - 
molecolare su griglia mobile permette utilizzare una grande varietà di matrici organiche anche in 
presenza di corpi estranei. Inoltre è adatta alla dissociazione molecolare di matrici organiche umide, 
polverose e con pezzatura variabile. La griglia è alimentata dalla matrice organica fresca nella sua 
parte alta mediante appositi sistemi di carico. L’aria primaria 1 ed il vapore 3 necessari per i vari 
processi di dissociazione molecolare vengono alimentati nella parte sottostante la griglia che può essere 
suddivisa in differenti settori, il cui numero varia in base alla dimensione dell'impianto, e con la funzione 
rispettivamente di essiccazione, pirolisi, dissociazione molecolare del residuo carbonioso e 
completamento della combustione. La velocità di movimento delle parti mobili della griglia e la portata 
dell'aria comburente primaria 1, sono programmabili in maniera indipendente per ogni settore per 
potersi adeguare a differenti composizioni di matrice organica, per garantire sempre un tempo di 
residenza appropriato ed assecondare il carico del dissociatore molecolare. Le ceneri dovranno inoltre 
essere automaticamente rimosse dal movimento alternativo della griglia e raccolte alla fine della stessa 
in una tramoggia specifica e trasportata fuori da un convogliatore automatico. L'aria comburente 
primaria 1, addizionata ad una adeguata percentuale di vapore, è insufflata indipendentemente dalla 
parte inferiore di ogni settore ed è pre-riscaldata. La quantità di vapore 3, da addizionare all’aria 
primaria 1, è stabilita in funzione del tipo di matrice organica ed in particolare della composizione delle 
sue ceneri: essendo la reazione dell’acqua con il carbonio fortemente endotermica, la presenza di acqua 
abbassa la temperatura in zona di ossidazione evitando la fusione delle ceneri. Inoltre la presenza di 
acqua nell’aria primaria, diminuendo la temperatura nella zona di ossidazione, consente di controllare 
la temperatura a cui viene esposta la griglia. La maggiore quantità di vapore utilizzato nel processo di 
dissociazione molecolare diminuisce il rendimento termico del dissociatore molecolare. 
 
Cracking termico ad alta temperatura - Il syngas proveniente dalla griglia ed in uscita dal reattore di 
dissociazione molecolare viene portato ad una temperatura di circa 800°C mediante una regolazione 
adeguata del flusso di aria primaria 1. A questa temperatura il syngas è carico di catrami di tipo 
secondario e terziario; inoltre il syngas trascina una alta quantità di polveri di carbone vegetale e 
ceneri. L’unità di reforming mediante opportuna iniezione di aria secondaria pre-riscaldata 2, eleva la 
temperatura del syngas a circa 1200°C e la mantiene per un tempo superiore ai 2 secondi. In queste 
condizioni e per la presenza di vapore acqueo, i catrami hanno il tempo di riformarsi completamente e 
quindi il gas risultante sarà composto solamente da CH4, CO, CO2 e H2. 
 
Raffreddamento parziale syngas per evitare fenomeni di fouling - il syngas proveniente dal cracking 
termico si trova ad una temperatura di circa 1200°C. A queste temperature nel syngas può essere 
presente un areosol di ceneri fuse in funzione della quantità e qualità di ceneri della matrice organica. 
Detto areosol di ceneri fuse, in presenza di superfici a bassa temperatura come quelle di uno 
scambiatore di calore, si solidificano creando uno strato vetroso sulle superfici stesse; detto fenomeno 
è conosciuto come slagging. Per evitare il depositarsi di uno strato vetroso sulle superfici di scambio 
del dissociatore molecolare è necessario raffreddare il syngas ad una temperatura di 750°C – 800°C 
che, in funzione della qualità delle ceneri presenti nella matrice organica, garantisce che le particelle 
liquide componenti l’areosol si siano solidificate. Questo raffreddamento è realizzato iniettando una 
sufficiente quantità di syngas freddo 6 nella vena di syngas all’uscita del cracker. 
 
Recupero termico per il preriscaldamento aria primaria, aria secondaria e surriscaldo vapore - una volta 
raffreddato il syngas a circa 800°C, lo stesso viene fatto passare in scambiatori di calore per il pre-
riscaldamento dell’aria primaria 1, dell’aria secondaria 2 ed eventualmente per la produzione di vapore 
surriscaldato 3 . La temperatura massima di pre-riscaldamento dell’aria primaria 1, dell’aria secondaria 
2 è definito sia in funzione delle caratteristiche della matrice organica sia in funzione degli aspetti 
costruttivi del dissociatore molecolare. 
 
Sistema antifouling - le superfici di scambio termico dello scambiatore di calore sono comunque soggette 
al deposito della polvere di carbone e delle ceneri volanti presenti nel syngas che provocano una 
diminuzione dello scambio termico. La pulizia di dette superfici viene effettuata da suoni a bassa 
frequenza generati da apparecchi acustici conosciuti come acoustic horns. 
 
Filtraggio syngas - il syngas in uscita dagli scambiatori di calore per il recupero termico deve essere 
filtrato dal particolato solido ancora presente per poter essere usato in motori endotermici. Il filtraggio 
del gas può avvenire con candele filtranti ceramiche, metalliche o con altri mezzi quali filtri a maniche. 



 
Produzione vapore - il syngas in uscita dai filtri ha un contenuto entalpico che può essere sfruttato per 
la produzione di vapore 3 mediante apposito scambiatore 7. 
 
Raffreddamento finale syngas - il syngas in uscita dallo scambiatore di calore 7 deve essere finalmente 
raffreddato a temperatura ambiente per poter essere utilizzato da un motore endotermico. Il 
raffreddamento del syngas avviene mediante apposito scambiatore di calore 8. 
 
Progettazione del sistema prototipale lab scale 
Sintecnica progetterà il prototipo da 200 kWt adatto all’accoppiamento con un motore endotermico da 
circa 60 kWe che permetterà quindi provare un sistema completo di trigenerazione. 
Il prototipo permetterà di utilizzare diverse matrici organiche per la definizione ottimale dei parametri 
del reformer. La progettazione sarà realizzata mediante un dimensionamento di massima dei 
componenti e delle dimensioni del prototipo basato sui bilanci di massa ed energia ottenuti utilizzando 
una matrice legnosa come combustibile. La reiterata e previsionale elaborazione dei bilanci di massa 
costituiranno un ulteriore step di valutazione per la trasformazione del sistema prototipale ad una scala 
industriale di dimensioni adatte alla produzione di energia, calore, e fresco (trigenerazione) per 
l’ambiente industriale finale. Una volta ottenute le dimensioni della griglia, le sezioni di passaggio 
syngas, le temperature massime del processo e la temperatura ottimale di surriscaldamento aria e 
vapore si procede al disegno della carpenteria metallica, dei refrattari, degli scambiatori di calore, del 
piping, del valvolame e della strumentazione di campo. Parallelamente si realizzerà la progettazione 
dei quadri elettrici e la programmazione del sistema di controllo. La progettazione di base sarà eseguita 
da un processista con più di 15 anni di esperienza in dissociazione molecolare di biomassa e carbone 
minerale, usando aria, ossigeno e vapore come comburenti e reattori downdraft e updraft. La 
progettazione costruttiva e di dettaglio sarà realizzata da personale altamente specializzato in 
progettazione 3D di strutture metalliche e piping industriale, da esperti in refrattari e forni industriali 
e da ingegneri elettrotecnici e softwaristi per l’automazione.  
  



Prospettive del mercato 
 
Al termine del progetto FID-U4E tutti i partecipanti disporranno, come precedentemente evidenziato, 
di almeno un prodotto innovativo potenzialmente commercializzabile: 
La realizzazione dell’obiettivo OO2 Tooling 4.0, oltre all’automazione del processo di assemblaggio e 
preparazione degli utensili nella fabbrica di DIAKONT in Toscana, offrirà la possibilità di lanciare sul 
mercato il nuovo prodotto: una linea di dispositivi automatizzati di assemblaggio e di regolazione degli 
utensili da taglio destinati all’uso presso le “fabbriche del futuro” (FoF). 
L’innovazione ed il miglioramento dei processi produttivi viene realizzato tramite la sostituzione 
dell’assemblaggio e misurazione degli utensili da taglio, svolti oggi manualmente, con un processo 
automatico. Questo permetterà di aumentare la stabilità e la qualità del processo, garantire la 
ripetibilità dei risultati di assemblaggio e ridurre i costi di produzione (in caso di rapporto corretto tra 
la produttività del sistema robotizzato e costo del prodotto per il cliente). Basandosi sullo stato attuale 
del mercato dell’automazione industriale, con la produttività della lavorazione pari a 250 unità di 
utensili in 24 ore, il costo del sistema robotizzato per il cliente (una volta industrializzato, in caso di 
produzione in serie) non dovrà superare EUR 150.000. 
A seguito della realizzazione del progetto, DIAKONT elaborerà un piano di sfruttamento commerciale 
dettagliato per la futura commercializzazione dei risultati del progetto. 
La piattaforma cloud nella soluzione industriale commerciale sarà usata sia per la diagnostica remota 
del sistema robotizzato, sia per la creazione di un databese di conoscenze sull’assemblaggio 
automatizzato degli utensili e unirà DIAKONT ai suoi clienti e fornitori-produttori degli utensili da taglio.  
Relativamente al sistema oggetto dell’Obiettivo Air Bending 4.0, il partner Roggi potrà disporre di un 
prodotto altamente innovativo per il mercato della piegatura che sta mostrando un crescente interesse 
per la robotica, data la ripetitività e la pesantezza delle mansioni svolte dagli operatori, e la loro 
propensione a professionalizzarsi verso le nuove tecnologie. La lentezza degli attuali metodi di 
programmazione dei robot ha già portato a situazioni in cui essi vengono accantonati con un inutile 
immobilizzo di capitale. Le aziende, sia di piccola che di media dimensione, sono fortemente interessate 
a soluzioni innovative che assicurino un rapido inserimento in produzione e la massima flessibilità 
dell’apprendimento dei cicli. 
La realizzazione della piattaforma cloud basata su microservizi permetterà al partner PHOOPS lo 
sviluppo futuro di “micro-app”, pensate per essere erogate in altri contesti organizzativi/industriali 
simili ai casi d’uso del progetto. La logica delle micro-app punta a coprire la nicchia di mercato composta 
da aziende che per dimensione e/o organizzazione non risultano adatte all’implementazione di ERP e 
piattaforme monolitiche complesse e costose. Molto spesso le PMI presentano comunque bisogni 
specifici che per complessità non possono essere affrontati con software gestionali basici. Pertanto la 
creazione di un catalogo di servizi applicativi basati su tecnologia web, che sfrutti le potenzialità del 
sistema esperto sviluppato da SSSA e la flessibilità dell’architettura a microservizi, potranno essere 
offerte in modalità on-demand, senza quindi prevedere costi di installazione e riorganizzazione dei 
sistemi esistenti.  
Replicando in ogni nuovo caso applicativo l’approccio bottom-up del progetto, potranno essere offerti 
servizi specifici che metteranno a fattore comune il framework composto da Smart card intelligenti, 
sviluppate e prodotte dal partner CAFEL, capaci comunicare in piattaforma cloud e sistema esperto. 
Come è facile intuire, le micro-app non comporteranno costi di licenza, assistenza e manutenzione, 
potendo in tale modo erogare servizi “custom” dai costi accessibili in termini di spesa e di cambiamento 
organizzativo. 
 
Il partner SINTECNICA nell’ambito dell’obbiettivo Trigen 4.0 disporrà, al termine del progetto, di un 
prodotto innovativo ed altamente performante nel campo delle energie rinnovabili. Grazie al nuovo 
sistema sarà possibile realizzare Smart Factory energeticamente autosuffcienti, che utilizzano gli scarti 
agricoli come precursore di ”combustibile”. La smart factory potrà soddisfare i propri fabbisogni sia in 
termine di energìa elettrica prodotta che di calore/fresco (trigenerazione). Questa innovativa 
applicazione non soffre delle tipiche “variabilità” di produzione di energìa connesse con l’utilizzo di fonti 
rinnovabili (pur essendo di fatto, una volta completata nella smart factory l’intera linea di produzione 
- quindi aggiungendo al reformer motori o turbine - una produzione di energia/trigenerazione 
classificabile come fonti rinnovabili), bensì rappresenta un sistema di produzione altrettanto affidabile 
in termini di disponibilità oraria e di potenza, di un qualsiasi sistema da fonti fossili. 
 
 
 
 
 
 



Sfruttamento aziendale dei risultati 
 
A seguito della realizzazione del progetto si pianifica di creare il prototipo industriale del sistema 
robotizzato Tooling 4.0 presso il reparto R&D dell’azienda DIAKONT ad Arezzo e, successivamente, 
potranno essere effettuate prove di scale-up industriale presso il sito produttivo, altamente 
tecnologizzato in Lucignano. Lo schema dell’integrazione del nuovo sistema nel ciclo produttivo sarà 
elaborato all’interno del progetto della nuova fabbrica, durante la realizzazione del progetto. 
L’integrazione del sistema robotizzato nel ciclo di produzione permetterà di automatizzare l’unico 
posto nella catena del ciclo di lavorazione meccanica, per cui per ora non esiste l’automazione sul 
mercato: assemblaggio e sostituzione automatica degli utensili. Dal punto di vista quantitativo ciò 
comporterà una riqualificazione del personale impiegato nella produzione, generando la comparsa 
nel nuovo organigramma aziendale di Lucignano di un dipendente più qualificato: “manutentore 
programmatore del sistema di presetting automatico”, le cui funzioni saranno la programmazione e 
addestramento del complesso all’assemblaggio di nuovi utensili, nonché di manutenzione del 
complesso stesso. Si ritiene anche che la produttività industriale, in generale, crescerà grazie 
all’aumento della precisione e repetibilità dell’assemblaggio degli utensili. Inoltre, il presetting 
preliminare permettà di ridurre la durata del tempo dirisettaggio dei macchinari. La riduzione prevista 
del tempo impiegato per il pre-setting dei macchinari si stima che possa raggiungere oltre il 10%. 
Grazie alla maggiore tempestività delle operazioni si prevede anche una riduzione del volume di 
componenti per utensili da gestire a magazzino, con una conseguente riduzione dei costi. 
Grazie al prototipo che verrà sviluppato nell’ambito dell’OO2 DIAKONT, con il supporto dei partner 
di progetto, intende creare una linea di dispositivi che eseguono l’assemblaggio robotizzato di diversi 
tipi di utensili da taglio. Questa linea sarà commercializzata, dopo essere stata industrailizzata 
successivamente al termine del progetto e verrà prodotta, insieme agli attuatori elettromeccanici 
presso il nuovo stabilimento DIAKONT in Toscana. 
Le smart card per la raccolta e trasferimento dati dei dispositivi intelligenti, che saranno sviluppate 
da CAFEL nell’ambito dell’OO1 e testate in tutti e tre gli use case degli altri obiettivi, potranno essere 
usate per la diagnostica e gestione dei dispositivi presso la nuova fabbrica in Lucignano e potranno 
essere integrate con il sistema ERP a controllo remoto sia di DIAKONT, che dei potenziali futuri 
clienti. 
Relativamente al sistema di piegatura oggetto dell’O03 - Air Bending 4.0, ROGGI oltre ad 
incrementare l’efficienza del proprio processo di piegatura, intende promuovere le soluzioni 
innovative sviluppate, anche in termini commerciali. Il sistema Air Bending 4.0 potrà, infatti, 
diventare un possibile prodotto commerciale: ROGGI prevede di industrializzare il prototipo di 
piegatura e di promuoverlo sia alivello locale, presso le aziende di piegatura toscane, sia a livello 
globale, con il supporto dela rete commerciale internazionale di DIAKONT. Con l’ausilio di 
SINTECNICA e di PHOOPS, al termine del progetto potrà essere attivata una rete commerciale per 
servizi di integrazione della robotica collaborativa, connessa con soluzioni specifiche 4.0 e un sistema 
fornitura di teleassistenza e diagnostica in remoto e condivisione del potenziamento del sistema di 
previsione dell’angolo di piega. 
CAFEL, azienda operante nel business della produzione di elettronica, rafforzerà le sue competenze in 
termini di forza lavoro e avvierà una nuova divisione interna, dedicata alprogetto FID-U4E. Sotto il 
profilo del miglioramento dei processi produttivi, essa beneficerà anche del confronto con una realtà 
diversa e internazionale come DIAKONT, nonché del necessario know-how da acquisire per arrivare al 
risultato prefissato. CAFEL trova in questo progetto un’opportunità significativa: CAFEL è infatti 
un’azienda di produzione elettronica che, qualora il prodotto incontrasse positivi riscontri commercialia, 
amplierebbe le dimensioni della propria produzione. Inoltre l’azienda avrà occasione di aumentare le 
proprie conoscenze, acquisire nuove competenze, anche grazie alla stretta collaborazione con le 
strutture di ricerca universitarie, partner del progetto. 
Il nuovo dispositivo prototipale che CAFEL, in sinergia con il partner phoops, intende sviluppare 
nell’ambito dell’OO1 costituisce un’importante opportunità per differenziare il core business (elettronica 
embedded B2B) aziendale e dar vita a una nuova linea di prodotti innovativi scaturiti dalla ricerca e 
sviluppo nel campo industriale dedicato alla connettività e al “machine learning” in collaborazione con 
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.  
Grazie alla realizzazione del progetto FID-U4E, CAFEL vede anche la possibilità di aumentare la propria 
quota di export. Viste le note difficoltà del mercato interno è importante per CAFEL, specializzata 
nell’elettronica embedded B2B, si aprà alla dimensione internazionale con l’acquisizione di know-how 
e con lo sviluppo di prodotti innovativi commercializzati in partnership con il gruppo multinazionale 
DIAKONT. 
CAFEL ha piccole dimensioni ed ha un mercato locale; il progetto FID-U4E potrebbe dare un nuovo 
respiro internazionale alle PMI facenti parte del Consorzio, inclusa Cafel, che rafforzerebbe e 
potenzierebbe il proprio reparto commerciale, marketing e gestionale. 



Infine, il progetto rappresenta per CAFELUNA nuova possibilità di crescita grazia anche ad una 
collaborazione più stretta con l’azienda capofila DIAKONT e con gli altri partner di progetto. 
SINTECNICA con il progetto Trigen 4.0 (OO4) si aspetta di poter realizzare un prototipo funzionante 
dal quale partire per poter poi valutare la possibilità di avviare un piano di industrializzazione del 
sistema di trigenerazione basato su di un reformer (dissociazione molecolare) innovativo, dopo 
un’attenta analisi strategica del mercato e della componentistica disponibile per la generazione elettrica 
e per il recupero termico, valutando in particolare i seguenti aspetti: 
· gamma dimensionale del reformer (dissociatore molecolare); 
· tipologia di motore endotermico (turbina a gas o motore a ciclo Otto); 
· tipologia di impianto frigorifero ad assorbimento. 
Tutto ciò sarà basato sul feedback che si otterrà nello svolgimento delle varie sezioni del bando, in 
termini di consumi attesi (energia, calore, refrigerazione) richiesti dalla Fabbrica Intelligente. 
 

Esperienza e conoscenze del gruppo di lavoro in relazione all’attività progettuali 

Tutto il gruupo di lavoro sarà coordinato dal Responsabile scientifico del progetto è il Prof. Paolo Dario di SSSA  

Diakont SRL è stata fondata nel 2014 in Toscana, Arezzo. L’attività principale dell’azienda è la 
progettazione, customizzazione e produzione degli attuatori elettromeccanici per i fabbisogni 
dell’automazione industriale. Gli attuatori elettromeccanici sono apparecchi che realizzano la 
trasformazione del moto rotativo del motore elettrico nel moto diretto oppure quello rotativo di un 
elemento d’uscita con la velocita, sforzo, precisione e altri parametri stabiliti. Gli attuatori dell’azienda 
(Figura 22) hanno una serie di vantaggi tecnologici sia rispetto alle tradizionali soluzioni idrauliche e 
pneumatiche, sia rispetto alle soluzioni elettromeccaniche dei concorrrenti. Attualmente gli attuatatori 
dell’azienda vengono impiegati per i fabbisogni del settore energetico (General Electric), 
dell’automazione nell’industria automobilistica (Genesis, Obara, ABB, Comau, ISI), delle presse ad 
iniezione (Synventive). 

 

  
 

Figura 22 – Attuatori elettromeccanici e trasmissione a viti a rulli inversa Diakont 
 

Diakont SRL fa parte del gruppo aziende Diakont che è anche rappresentata negli USA (Diakont 
Advanced Technologies, San-Diego, California) e in Russia (Diakont JSC (AO), San-Pietroburgo). Gli 
altri prodotti dell’azienda sono (Figura 23): telecamere e sistemi di telecamere per la 
videosorveglianza presso gli impianti industriali, sistemi di controllo dei processi tecnologici presso le 
centrali elettriche, robotica specializzata per la diagnostica e riparazione. 



 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

 
Figura 23 – (a, b, c) Robotica specializzata per la diagnostica e riparazione sviluppata e prodotta da Diakont (d) Misuratore di 

prossimità dello spessore del metallo Diakont in base al metodo acustico elettromagnetico 

 

Le competenze di Diakont coinvolgono lo sviluppo del design meccanico, componenti elettronici e 
software per la robotica (utili nel quadro dell’OO2 quidato da Diakont); sviluppo dei sensori e modalità 
di controllo dei parametri del metallo (tali competenze saranno usate nel presente progetto per lo 
sviluppo del sensore nel quadro dell’obiettivo OO3 guidato dall’azienda Roggi SRL). 

Lo stabilimento produttivo di Diakont SRL in Toscana è già oggi, nella sede di Arezzo ( 

Figura 13) allestito con macchine CNC di ultima generazione, macchine di misura a coordinate ad alta 
precisione, banchi di prova dei prodotti sviluppati all’interno dell’azienda. 

Nel corso della realizzazione dei propri progetti applicativi e quelli di ricerca, nonchè nel quadro della 
formazione del personale, Diakont SRL collabora su larga scala con gli istituti di ricerca e di istruzione, 
tra cui ci sono l’Università ITMO (Russia), Università delleScienze Applicate di Emden-Leer 
(Germania), istitutti professionali e quelli di istruzione superiore della provincia di Arezzo e di 
Pisa/Pontedera e della regione di Toscana. 

Nel 2019 l’azienda pianifica di avviare in Lucignano (AR) il nuovo sito produttivo ( 



  
 

Figura 12) realizzato in conformità alla strategia Industria 4.0. I dipendenti dell’azienda realizzano la 
gestione della progettazione, costruzione, allestimento e formazione del personale per il nuovo sito. 
Sarà attrezzata l’area di produzione di 7000 m.q, in cui sarà realizzato il sistema di produzione 
autonomo con la capacità produttiva destinata alla produzione in serie di 10.000 unità di prodotti 
customizzati ad alta tecnologia all’anno.  
 
CAFEL 
CAFEL srl è stata fondata nel 1961, e opera nel settore della produzione elettronica vantando 
un’esperienza di oltre 50 anni di lavoro. 
Una storia partita assemblando mangianastri e giradischi fino ai giorni di oggi in cui l’azienda ha 
conquistato un’importante posizione nel mercato della progettazione e assemblaggio di schede 
elettroniche, nella realizzazione di campionature veloci, collaudi e riparazioni. 
Attività di Progettazione: Reverse Engineering, Progettazione su specifica del cliente, Prototipazione, 
Affidabilità, Test di Compatibilità Elettromagnetica (EMC), Industrializzazione dei prodotti, Test dei 
prodotti. 
Implementazione degli standard tecnici nelle versioni più aggiornate: Cenelec Standards EN-50126, 
50128, 50129, IEEE 1558 e standard collegati. 
Progettazione Elettronica Hardware: Analisi delle specifiche, Realizzazione di schemi elettrici con 
l’ausilio di SW professionali dedicati, Progettazione di schede Digitali, Analogiche e/o di Potenza, 
Progettazione e Sbroglio di PCB, Test & Debug HW, Test EMC di sistemi e sottosistemi, Progettazione 
della meccanica esterna delle schede, Redazione di Documentazione di Progetto 
Progettazione Elettronica Software: Analisi dei requisiti, Controllo di configurazione del SW, 
Progettazione dell’Architettura SW, Design Dettagliato del SW, Attività di Coding e di Debug, 
Integrazione HW/SW, Test di tipo e di qualifica. 
 
PHOOPS 
PHOOPSsrl è stata fondata nel 2007, con specifiche competenze nelle attività di system integration in 
ambiente enterprise. Da subito l’azienda ha maturato significative esperienze in specifici ambiti 
applicativi dedicati alla  
Pubblica Amministrazione: 
- Progetto e-gov Sigmater: phoops ha collaborato allo sviluppo dell’infrastruttura tecnologica di 
interscambio dati tra le Regioni e l’Agenzia del Territorio. Ancora oggi sviluppa e mantiene per conto 
di alcune amministrazioni regionali (Regione Marche, Regione Toscana) le componenti infrastrutturali 
di cooperazione e di gestione del sistema di interscambio catastale (tecnologie applicate: J2EE, Oracle, 
PostgreSQL); 
- Progetto regionale di aggiornamento e integrazione della banca dati relativa al grafo strade e 
numeri civici della Regione Toscana: phoops ha progettato e realizzato, per conto di Regione Toscana, 
il modello dati e il sistema di cooperazione (basato sull’infrastruttura CART di Regione Toscana) per 
l’aggiornamento del DB regionale iter.net. Il modello di gestione si basa su una governance distribuita 
in cui i vari enti coinvolti sul territorio (Comuni, Province, etc.) concorrono all’aggiornamento della 
banca dati centralizzata regionale. La piattaforma basata sul pattern P&S (Publish/subscribe) permette 
l’aggiornamento in remoto e la validazione di un modello dati geografico vettoriale che implementa 
tutti i vincoli tipici della network topology (tecnologie applicate: J2EE, Oracle, PostgreSQL); 
- Piattaforma di gestione infomobilità regionale: per conto di Regione Toscana è stata sviluppata 
ed evoluta nel tempo, una piattaforma di gestione delle informazioni relative alla mobilità regionale. IL 
sistema realizzato raccoglie ed integra dati in tempo reale provenienti da sensori, stazioni di controllo, 
centraline meteo, ed altre fonti. La piattaforma si occupa della raccolta dati, della loro integrazione e 
della loro pubblicazione attraverso web services e web app (tecnologie applicate: J2EE, Oracle, 



PostgreSQL, JSF); 
- Piattaforma di gestione dei dati di infomobilità TPL di Regione Toscana: sempre in ambito 
regionale è stata progettata e sviluppata una piattaforma che gestisce tutti i dati relativi al trasporto 
pubblico regionale. Il sistema raccoglie i dati pianificati ed i dati in tempo reale. La piattaforma utilizza 
il pattern dei event sourcing, utilizzando tecnologie diverse per la gestione di servizi con requisiti 
prestazionali differenziati. È stato utilizzato un context brocker per la gestione degli eventi, e varie 
componenti dedicate alle funzioni specifiche, tra cui: 
o Modulo di data integration: raccolta e gestione dei dati relativi agli orari programmati di tutto il 
trasporto regionale (bus e treni) (tecnologie applicate: J2EE, Python, PostgreSQL); 
o Modulo di data fusion e Data mining: raccolta dei dati di tempo reale e social feed basato su 
algoritmi di analisi e validazione (tecnologie applicate: MongoDB, R, Python, J2EE, Ruby on Rails); 
o Modulo di gestione degli eventi e notifica: invio di messaggi su client mobile basato su standard 
MQTT (tecnologie applicate: MongoDB, J2EE, Ruby on Rails); 
 
All’iterno dei progetti per la pubblica amministrazione è stato possibile sviluppare un proprio framework 
(SmoothFlow) dedicato alla gestione di processi aziendali. Il framework basato su un motore di 
workflow permette di gestire flussi di lavoro (singoli task, e processi complessi) attraverso la loro 
analisi in BPMN. Attraverso il framework SmoothFlow sono stati realizzati il sistema per la gestione del 
Rischio Clinico (SI-GRC) di Regione Toscana, Il sistema di gestione del personale di Regione Toscana 
ed il Sistema di gestione delle risorse umane per l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova 
(tecnologie applicate: J2EE, PostgreSQL, JBoss, Liferay). 
 
Nel tempo sono state maturate esperienze di system integation anche in ambito privato: 
- Phoops ha sviluppato il modulo di visualizzazione della Multimedia Pump per Gilbarco Veeder 
Root: partendo dal sistema operativo Windows pre-installato, è stato sviluppato un modulo applicativo 
integrato con i sistemi di basso livello che controllano la pompa e gli erogatori di carburante che 
simulando il comportamento del display analogico tradizionale permettesse la visualizzazione di 
contenuti multimediali (J2EE, C++); 
- Phoops ha partecipato al progetto Paschi faces per il consorzio Monte Paschi, sviluppando alcuni 
moduli per la gestione dei processi di contabilità in filiale; 
- Phoops ha partecipato alla gestione del sistema di BI di GUCCI; 
- Phoops ha sviluppato alcune applicazioni verticali per la Conte of Florence, Ghetti IVECO Firenze, 
etc. 
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- L. Lamport, "The Implementation of Reliable Distributed Multiprocess Systems", 1978 http:// 
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- L. Lamport, R. Shostak, M. Pease, "The Byzantine Generals Problem", 1982 (available at) http:// 
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years-later-how-the-rules-have-changed 
 
ROGGI SRL 
Processi di saldatura automatizzati. Roggi s.r.l. ha sviluppato uno studio sulle nuove tecnologie per processi di 
saldatura automatizzati con progettazione e realizzazione di una attrezzatura per l’assemblaggio di parti strutturali 
di macchine per movimento terra (Figura 24). 
 

 
 

Figura 24 – Isola robotizzata con realizzazione dima di saldatura, sviluppata da Roggi s.r.l. 
 

Lo studio del campo termico indotto dalla saldatura nel manufatto e le modalità di vincolo applicabili costituiscono 
gli elementi base per la progettazione e la realizzazione della maschera di saldatura che deve vincolare il manufatto 
assemblato e presentarlo con continuità, in posizione corretta, alla testa di saldatura che percorre la traiettoria 
ideale programmata, con precisione (alfa = 0.1mm). Per poter realizzare correttamente la saldatura automatica si 
ricorre alla maschera di saldatura che ha il compito di vincolare il manufatto da saldare ed annullare i potenziali 
spostamenti conseguenti la dilatazione termica che possono deviare il giunto rispetto al percorso della testa. 
A primo avviso ed in linea puramente teorica, la maschera di saldatura può assolvere il suo compito vincolando il 
manufatto con rigidezza infinita; questo non è praticamente realizzabile, per cui nella progettazione della maschera 
di saldatura si deve risolvere un problema strutturale termoplastico. 
Questo tipo di problema è di soluzione immediata solo nel caso semplice ideale di una barretta a temperatura 
uniforme, mentre in generale risulta complesso e richiede comunque un approccio basato su calcoli e attività 
sperimentali applicati in modo ricorsivo, fino ad una soluzione accettabile. 
In base al disegno del manufatto restano definiti: 
- geometria: forma e dimensioni 



- materiale: massa, capacità termica 
- giunti saldatura: tipo, dimensioni 
Il tempo di saldatura è di solito piccolo rispetto a quello del ciclo termico conseguente l’apporto di calore; in prima 
approssimazione l’apporto di calore si può considerare istantaneo e calcolare, in base alla massa ed alla capacità 
termica, la temperatura media ipotetica Tm raggiunta dal manufatto a regime; questo calcolo produce un valore 
approssimato per eccesso, avendo trascurato l’energia trasmessa dal manufatto all’ambiente durante la saldatura, 
che acquista peso in funzione del tempo totale di saldatura. 
Nel caso in Figura 24, il tempo di saldatura risulta elevato per cui è necessario mettere in conto l’energia dissipata 
durante il tempo di saldatura che si calcola in base alle caratteristiche del materiale e del rapporto tra la superficie 
disperdente e la massa del manufatto, con cui si determina il coefficiente di decadimento esponenziale della 
temperatura. 
Con l’utilizzo della camera IR impiegata nello studio dei processi termici industriali, è stato possibile mappare la 
temperatura durante la saldatura. 
Il campo utile su cui è tarato il sensore per l’immagine termografica (Figura 25) è limitato a 250 °C, mentre come già 
noto, le temperature che si raggiungono nelle zone adiacenti il cordone, visto dal retro del giunto, superano i 600 °C 
(valori misurati con le termocoppie su provini in laboratorio). 
 

 
Figura 25 – Immagine termografica durante un processo di saldatura presso Roggi s.r.l. 

 
Prototipo per il riutilizzo delle lane autoctone. Roggi s.r.l. ha sviluppato un prototipo di mezzo semovente cingolato 
di facile controllo ed utilizzo in grado di muoversi agevolmente in spazi ristretti e terreni impervi ( 

 
 (a) 

 
(b) 

 
Figura 26). A bordo del mezzo è stata istallata una attrezzatura, sviluppata esclusivamente allo scopo, dotata di 
tramoggia per il carico della lana sucida. Da tale tramoggia un sistema di dosatore, azionato idraulicamente dal 
mezzo stesso, distribuisce una coltre fibrosa di materiale sul terreno. 
 

 
 (a) 

 
(b) 

 



Figura 26 – Mezzo semovente cingolato sviluppato da Roggi s.r.l.. 
 

Vaglio per selezione e pulitura del polline. Roggi s.r.l. ha sviluppato una macchina semiautomatica per la pulitura del 
polline (Figura 27). Il principio di funzionamento del vaglio si basa esclusivamente sul consentire l’evacuazione di 
impurità, di dimensioni più piccole rispetto al polline, selezionate mediante i fori calibrati di un cilindro. La massa 
del polline viene fatta cadere dalla tramoggia su un nastro dove vengono aspirate, dall’alto, le parti più leggere e 
volatili. La traslazione del nastro innesca il movimento dei granuli di polline che facilitano l’aspirazione delle 
impurità. Il polline viene successivamente fatto passare attraverso il cilindro con i fori calibrati, posto in aspirazione 
dal basso, che provvede a far uscire solo i granuli e non le impurità. Il polline pulito prosegue la corsa verso l’uscita 
della macchina dove un vassoio ne condensa il flusso per facilitarne la raccolta. 
  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 27 – Dettagli della macchina semiautomatica per la pulitura del polline sviluppata da Roggi s.r.l. (a) Tramoggia di carico. (b) 
Rullo calibratore. (c) Sistema di aspirazione. 

 
Il vaglio realizzato è stato debitamente testato e messo a punto, per evitare che parti di polline vengano scartate 
per errore insieme alle impurità. 
La macchina è costruita interamente in acciaio inossidabile, completa di tramoggia di carico con una capacità di circa 
15 kg. La macchina ha un nastro di trasferimento prodotto mediante rullo calibratore, completo di componente 
magnetica per catturare le parti metalliche e dividerle dal prodotto. 
La società Roggi s.r.l. dal luglio 2014 è entrata a far parte della società consortile Certema che ha il compito di gestire 
un polo di innovazione tecnologica con laboratori su scala preindustriale ad accesso aperto. Il progetto è stato 
finanziato con un contributo a fondo perduto dalla Regione Toscana e dal Ministero dello Sviluppo Economico con 
il supporto del partner scientifico Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e ha consentito l’acquisto di attrezzature con 
un investimento di € 5.000.000,00. Nello stesso periodo, Roggi è entrata nel partenariato del progetto CENTAURO 
(Colavoro, Efficienza, preveNzione nell’industria dei motoveicoli mediante Tecnologie di AUtomazione e Robotica), 
finanziato dalla Regione Toscana nel bando FAR-FAS 2014, con un ruolo di progettazione e realizzazione di prorotipi 
di applicazione robotica. 
La Figura 28 mostra la pianta della nuova struttura inaugurata ufficialmente nel febbraio 2016 che ospita il centro 
sperimentale in loc. Borgo Santa Rita (comune di Cinigiano) 
 



 
Figura 28 – Pianta del centro sperimentale ad accesso aperto realizzato in provincia di Grosseto, con la partecipazione di Roggi 

s.r.l. e il supporto scientifico dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 

Obiettivo della società Certema è effettuare direttamente nei propri laboratori le attività e le ricerche la cui richiesta 
possa essere amplificata tramite un investimento nelle attrezzature necessarie e quelle ritenute cruciali per lo 
sviluppo delle PMI dell’area. Specificamente, l’iniziativa in atto nella provincia di Grosseto ambisce a: 
- Fare da collettore per le esigenze di analisi di laboratorio, prove, collaudi e studi su nuove tecnologie da parte 

delle PMI del territorio, fornendo un servizio di orientamento e assistenza per la realizzazione di studi e analisi 
per cui sia necessario rivolgersi a istituti di ricerca o facoltà universitarie. 

- Costituire un punto di riferimento per le iniziative di ricerca promosse dagli enti pubblici territoriali anche in 
sinergia con le PMI presenti sul territorio. 

- Attraverso una mappatura delle aziende innovative sul territorio di riferimento sviluppare in sinergia con le 
stesse gli ambiti di ricerca più promettenti e maggiormente suscettibili da impattare positivamente sul sistema 
economico delle aree di riferimento. 

- Mantenere i contatti con le principali università toscane per promuovere la partecipazione delle PMI locali a 
progetti di ricerca. 

- Consentire la formazione e la permanenza sul territorio di giovani ricercatori. 
- Operare per la formazione delle figure tecniche richieste dalle industrie operanti sul territorio. 
 
Il laboratorio è multidisciplinare ed è stato suddiviso in più aree tematiche (Figura 29Figura 29): 
- Area di metrologia e prove tecniche sui materiali, dove si studiano e realizzano prototipi di piccole e grandi 

dimensioni e di meccanica di precisione. L’impianto consente di approcciare tutte quelle realtà manifatturiere 



che necessitano di prototipi monolitici e strutture idonee alla realizzazione di stampi e master per applicazione 
in ambito di materiali compositi e/o termoformati. 

- Area di meccanica applicata e costruzione meccaniche; in questa area dopo una ricerca di meccanica applicata 
si realizzano prototipi di macchine e strumenti da utilizzare in vari settori e attività con le fasi di taglio del 
materiale, piegatura dello stesso e relativo assemblaggio del particolare realizzato. 

- Area per test del funzionamento di componenti meccatronici sotto stress climatico, dove si studiano nuovi 
sistemi per la produzione di energie con relativi database per emissioni in atmosfera; nello specifico si 
costruiscono gruppi elettrogeni alimentati a olio vegetali, biogas e metano. Una delle attrezzature serve per 
effettuare delle prove su macchine e strumenti, con limiti di temperatura da –40°C a +85°C; inoltre l’area test 
un servizio di progettazione e collaudo di nuovi circuiti microelettronici e optoelettronici per il monitoraggio 
manuale o automatico di macchine con la relativa telegestione di specifiche apparecchiature elettromeccaniche. 

- Area trattamento gas e monitoraggio aziendale. In questa area è svolta la progettazione e la costruzione di 
sistemi per analisi delle emissioni e immissioni di gas in atmosfera, la progettazione e la costruzione di sistemi 
di test, integrazione, caratterizzazione. Sono inoltre sviluppati prototipi e simulatori di strutture robotiche oltre 
alla attività di ricerca per studiare la migliore soluzione e per perfezionare la struttura organizzativa e i processi 
produttivi attraverso la gestione automatizzata. 
 

 
 

 
 

Figura 29 – Macchinari e strumenti presenti in Certema. 
 

 
SINTECNICA 
SINTECNICA è una Società di engineering e contracting che opera nel mercato nazionale ed internazionale con 
particolare esperienza nel settore chimico, petrolchimico, di power generation e di costruzione di macchine e 
impianti speciali, sia per nuove soluzioni che per interventi di revamping: 
- ENERGIA 
- CHIMICO 
- SIDERURGICO 
- MANIFATTURIERO 
- AMBIENTE 
- INFRASTRUTTURE 

Sintecnica offre i seguenti servizi: 

- STUDI DI FATTIBILITÀ E PERMITTING: studi di preinvestimento – Due diligence - Analisi costi benefici – 
Pianificazione e Inserimento Ambientale – Permitting – Valutazione di Impatto Ambientale; 

- INGEGNERIA DI BASE, DI PROCESSO E DI ESECUZIONE: Ingegneria di impianto e meccanica – Ingegneria di 



processo – Ingegneria elettrica e strumentale – Ingegneria civile – Ingegneria geotecnica; 
- EPCm -  PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT: gestione del progetto – supervisione in sito – direzione 

dei lavori – messa in servizio ed avviamento dell’impianto; 
- FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE: Monitoraggio delle performance e reporting – Conformità alle normative 

– Sistemi di gestione della sicurezza ambientale e della salute; 
- EPC CONTRACTING: costruzione di impianti e macchine -   Progettazione e fornitura di impianti industriali e 

macchine speciali progettate su specifiche del cliente – Realizzazione di impianti come EPC Contractor; 
- FORNITURA DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE: Sistemi di produzione di energia e calore da fonti convenzionali e 

non convenzionali; 
- MARCATURA CE: Adeguamento e certificazione di impianti e macchine, nuove od esistenti, secondo le direttive 

CE. 

Sintecnica dispone di un Sistema di Gestione Integrato Q-HSE Qualità Ambiente e Sicurezza ai sensi delle norme UNI 
EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, e garantisce un controllo accurato e puntuale di 
tutte le fasi della commessa. 

Il working team di Sintecnica, un organico multiculturale di oltre 90 addetti in 9 sedi nel mondo, nasce e si forma 
proprio nell'ottica di fornire questa completezza di servizio. 

Sintecnica ha sviluppato progetti di rilevanza internazionale in ambito di automazione e controllo, ad esempio: 

Il progetto SAFE QUARRY ha avuto come obiettivo l’introduzione di innovative tecnologie per il monitoraggio in situ 
del livello di fratturazione degli ammassi rocciosi, in un’ottica di incremento e miglioramentodell’attività estrattiva. 
La tecnologia sviluppata nel progetto, si basa su una combinazione disoluzioni tecnologicamente innovative: 

- Sistema georadar (GPR - Ground Penetrating Radar) per il monitoraggio della fratturazione; 
- Sistema di posizionamento del georadar per adattarsi alla morfologia della parete e struttura meccanica per la 

movimentazione del sistema di monitoraggio; 
- Algoritmo di analisi ed elaborazione dei dati, per l’ottenimento di una mappatura dello stato di fratturazione 

dell’ammasso roccioso. 

Si è ottenuto un sistema componibile e trasportabile per la movimentazione dei sensori GPR, in grado di valutare 
direttamente su parete fratture anche sub millimetriche dell’ammasso roccioso. La tecnologia di monitoraggio 
permette di automatizzare le operazioni di controllo del sottosuolo e successive operazioni di interpretazioni di dati. 

Per importanti multinazionali del settore siderurgico e manifatturiero sono state sviluppate soluzioni di automazioni 
e controllo dedicate al soddisfacimento di particolari bisogni che i vari impianti ci sottopongono continuamente 
(alcuni esempi in Figura 30 e Figura 31). Queste macchine sono state progettate per integrarsi e dialogare con i 
sistemi di automazione già presenti sugli impianti. 

 
Figura 30 –Miglioramento affidabilità sistema di caricamento forno leghe di rame 

 



  
 

Figura 31–Sistema di selezione automatica lastre di cartongesso 
 

Sintecnica è attiva anche in ambito energetico e ambientale, un importante progetto al quale abbiamo partecipato 
come partner è il progetto LUCERE che si propone come obiettivo lo studio e la messa a punto di un processo 
industriale che trasformi i fanghi di cartiera, costituiti prevalentemente da carbonato di calcio e fibre di cellulosa, in 
nuovi prodotti da impiegare come “materiale inerte (denominato anche “carica”) per la realizzazione di prodotti in 
molti settori industriali fra cui, in particolare, quello dei compound polimerici. Nell’industria cartaria che utilizza 
come materia prima la carta da riciclo (il cosiddetto “macero”), il processo di trattamento di tale materia prima 
produce residui (“fanghi”) classificati come “rifiuti speciali non pericolosi” che, per essere smaltiti secondo le leggi 
vigenti comportano costi di smaltimento e producono impatti ambientali negativi. 
Sintecnica è attiva nella progettazione e fornitura di sistemi di produzione di energia e calore da fonti convenzionali 
e non convenzionali. 
 
ISTITUTO DI BIOROBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA (IBR-SSSA) 
La Scuola Superiore Sant’Anna (www.santannapisa.it), è un’università pubblica a statuto speciale per la ricerca e 
l’educazione avanzata nel campo delle scienze sociali e delle scienze sperimentali. La Scuola Superiore Sant’Anna ha 
raggiunto livelli di eccellenza nella ricerca scientifica, come confermato dalla prima analisi dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), e segnalato anche dalla rivista Nature (17 luglio 2013): 
“The National Agency for the Evaluation of the University System and Research (ANVUR) presented its first report 
in Rome on 16 July. … the Scuola Superiore Sant'Anna in Pisa, an elite applied-science school, took the first place 
among small universities” (http://www.nature.com/news/italian-universities-get-report-cards-1.13407). 
Nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca ANVUR, la Scuola Superiore Sant’Anna si è classificata al primo 
posto nell’area di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (Area 9 CUN), e la Scuola Superiore Sant’Anna è stata 
indicata come la prima università italiana (nona giovane università al mondo) nel World University Ranking - Times 
Higher Education (THE). 
La formazione dottorale e le attività di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna sono incardinate in 6 Istituti, fra cui 
l’Istituto di BioRobotica (http://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/biorobotics-institute), diretto dal Prof. 
Paolo Dario. L'Istituto di BioRobotica esplora la possibilità di realizzare attraverso l'ingegneria, la meccatronica e la 
robotica macchine e sistemi avanzati intelligenti ispirati al mondo vivente, fonte inesauribile di spunti per la 
realizzazione di applicazioni utili all'uomo. L'Istituto di BioRobotica è connotato da caratteristiche di 
interdisciplinarietà, perché si avvale di conoscenza e tecnologie appartenenti a vari settori dell'ingegneria 
(meccanica, elettronica, informatica, chimica, materiali, energetica) e di transdisciplinarietà, grazie alle interazioni 
forti con le scienze naturali e sociali. L’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna è articolato in 8 aree 
e 10 laboratori che spaziano tutte le applicazioni della bioingegneria 
(http://www.santannapisa.it/it/istituto/biorobotica/istituto-biorobotica-ricerca). Dal punto di vista delle 
attrezzature, l’Istituto di BioRobotica ha a disposizione una camera bianca in classe 10000, una camera bianca in 
classe 1000, strumenti per la microscopia avanzata (FIB, SEM, Dual Beam, SPM), macchinari per processi la 
fabbricazione di microsistemi (sputtering, mask aligner, wire bonder, plasma cleaner), macchinari per la 
realizzazione di particolari meccanici ad alta precisione (CNC, WEDM, EDM, stampante 3D), per la 
microfabbricazione. Il modello dell’Istituto di BioRobotica si basa su tre elementi fondamentali strettamente 
correlati tra di loro e interdipendenti: Educazione, Ricerca, Innovazione. L’Istituto di BioRobotica ha come missione 
l’educazione di innovatori, capaci non solo di fare ricerca innovativa in ambito accademico, ma anche di fare 
innovazione in ambito industriale. 



Il processo di trasformazione della struttura industriale del nostro Paese rende necessario mirare alla creazione e al 
potenziamento di realtà di ricerca e industriali sempre più basate sulla conoscenza e sullo sviluppo di prodotti ad 
alta tecnologia. La nuova industria ha essenzialmente bisogno di persone che sappiano fare innovazione. L’Istituto 
di BioRobotica si pone l’obiettivo di proporre un modello educativo capace di formare i/le giovani a una moderna 
ingegneria, alla progettazione di macchine, sistemi e servizi di altissima qualità e di elevate prestazioni. I ricercatori 
e le ricercatrici del futuro vengono educati/e a porre al centro la persona umana e la Società, secondo principi di 
sostenibilità tecnologica, ambientale, sociale, etica, ed economica.  
L’Istituto di BioRobotica sta svolgendo le sue attività mirando al potenziamento del proprio impatto industriale e 
sociale sul territorio puntando ad incrementare: 1. le attività di innovazione, intese come ricerca e sviluppo per 
aziende che intendono innovare; 2. la creazione di una nuova generazione di spin-off capaci di crescere rapidamente 
e di avere quindi un impatto significativo sul territorio in termini di occupazione; 3. il deposito di brevetti che possano 
essere poi acquisiti o dati in licenza anche a grandi aziende. Le tre linee strategiche sopra enunciate costituiscono 
l’asse potante del modello dell’Istituto di BioRobotica mirando ad investire nell’ottica di creare ricadute positive sul 
contesto industriale e sociale del Paese e del Territorio. 
Questi obiettivi sono declinati nei percorsi di ricerca e formazione promossi dall’Istituto di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant’Anna, che abbraccia un ampio spettro, dalla formazione dell’infanzia a quella professionale a quella 
avanzata post-laurea con il programma di PhD in BioRobotica. L’Istituto di BioRobotica ha una grande esperienza 
nella guida di importanti progetti di ricerca scientifica, nazionali ed internazionali e di formazione, anche finanziati 
dalla Commissione Europea nell’ambito dei programmi quadro (gli attuali progetti attivi sono nell’ambito di FP7 e 
H2020), tra cui l’iniziativa pilota FET Flagship RoboCom++ recentemente approvata nell’ambito del bando 
transnazionale FLAG ERA. L’Istituto di BioRobotica è inoltre attivo in numerosi progetti finanziati della Regione 
Toscana, tra cui CENTAURO (Colavoro, Efficienza, preveNzione nell’industria dei motoveicoli mediante Tecnologie 
di AUtomazione e Robotica), finanziato dalla Regione Toscana nel bando FAR-FAS 2014. CENTAURO è uno dei 
progetti BANDIERA che l’Istituto di BioRobotica ha attivi in ambito Industria 4.0. e tra gli altri partner vede convolta 
ROGGI s.r.l. Di particolare rilievo è la Rete Regionale di Robotica Educativa sviluppata in collaborazione con la 
Regione Toscana e il MIUR. Nell’anno 2015-2016 è stato condotto un corso di formazione di Robotica Educativa che 
ha coinvolto 347 insegnati di ogni ordine scolastico e provenienti da tutta la Toscana. Il corso è stato diviso in quattro 
moduli con 10 incontri in presenza e una parte di formazione da svolgersi on-line. Il successo del corso è stato 
talmente elevato da ottenere 680 iscrizioni per la nuova edizione che si terrà all’interno di questo anno scolastico 
(2016-2017). La Scuola Superiore Sant’Anna e l’Istituto di BioRobotica hanno organizzato varie iniziative di 
formazione avanzata, tra cui 3 edizioni del Master Universitario di II livello “SMART” (Digital Life & Smart Living) 
attivato in collaborazione con TIM-Telecom Italia (http://www.sssup.it/smart). Infine, la Scuola Superiore Sant’Anna 
è stata individuata nel Piano Nazionale Industria 4.0, presentato nel 2016 dal Governo, come una delle Università 
Italiane invitate a far parte della cabina di regia nazionale. Il Prof. Paolo Dario è inoltre membro del Comitato di 
indirizzo del Distretto Tecnologico Advanced manifacturing 4.0 istituito dalla Regione Toscana con la delibera 825 
del 2017. 
 
Di seguito sono riportate le descrizioni di alcuni prototipi o progetti di ricerca sviluppati presso l’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, e che costituiscono un parziale background per il presente progetto. 
 
LWA 4D LightweightArm è un braccio robotico leggero a 6 gradi di libertà m4olto rigido e versatile (Figura 32a), 
disponibile presso IBR-SSSA (sviluppato da DLR e Kuka, Germania). Pesa 14 kg, può essere alimentato a batteria (24 
Volt, 20A), ha uno spazio di lavoro di 1390x1240x1390 mm ed un payload di 4 kg. Si basa sul concetto della 
modularità per cui ciascun giunto, di tipo rotoidale, è un sistema a se stante e può essere posizionato nel modo più 
opportuno realizzando la configurazione più adatta all’applicazione. Anche le distanze fra gli interassi possono 
essere variate modificando quindi lo spazio di lavoro nei limiti del payload disponibile. L’architettura software di 
controllo è completamente aperta e può essere modificata a piacimento sulla base dell’applicazione e della 
configurazione implementata. Gli elementi di connessione fra i vari giunti possono essere modificati in modo da 
conferire loro caratteristiche intrinseche di variazione controllata della rigidezza meccanica rendendo la 
configurazione adatta alle applicazioni richieste dal progetto. 
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Figura 32 - a) LWA 4D: braccio robotico leggero in disponibilità presso IBR-SSSA. (b) Omni-base: base robotica mobile omni-
direzionale, sviluppata da IBR-SSSA. (c) SPRAYBOT: sistema robotico mobile per il supporto alle attività dei verniciatori nelle 
cabine di verniciatura delle carrozzerie. (d) TREASURE DRONES: flotta di droni per l'identificazione, la ricerca e la raccolta di 

oggetti dispersi. (e) HUSKY ROBOT: robot mobile integrato fuoristrada per l'esplorazione, la manutenzione e l'ispezione di 
impianti 

 
Omni-base è una base mobile omni-direzionale, sviluppata da IBR-SSSA, dotata di 4 moduli ruota motorizzati nella 
trazione e nello sterzo (Figura 32b). Tali moduli consentono la completa mobilità nel piano in tutte le direzioni 
(traslazione e rotazione) garantendo alla base la massima mobilità. La base misura 600 mm x 600 mm x 700 mm. 
L’alimentazione è a batterie LiFePO4 12 V 40 Ah ad alta capacità di scarica ed anti-esplosive; 4 di queste batterie 
garantiscono una autonomia di 8 ore con il massimo payload che è pari a 200 kg, altre 4 sono di emergenza. La 
velocità massima è di 0.9 m/s. Nella versione base il robot implementa sensori ad ultrasuoni e bumper per la 
gestione dell’ostacolo ma possono essere integrati laser scanner e telecamere 3D disponibili presso l’Istituto. 
L’architettura di controllo è completamente aperta e possono essere implementate le strategie di navigazione 
ritenute più adatte alle applicazioni richieste dal progetto. 
 
SPRAYBOT è un sistema robotico mobile integrato per la verniciatura automatizzata delle carrozzerie di autovetture 
in cabina. Il sistema è stato sviluppato da IBR-SSSA in collaborazione con una piccola impresa operante nel settore 



delle attrezzature per carrozzieri. Si tratta di un manipolatore mobile dotato di braccio robotico a 6 gradi di libertà 
in grado di muoversi sui percorsi di verniciatura adattandosi autonomamente alla geometria della parte da 
verniciare. In questo modo non è richiesta una fase di programmazione off-line ma tramite il sistema di visione 3D 
montato sull'end-effector e algoritmi di controllo adattivi. il robot genera in real-time le traiettorie di verniciatura 
cambiando orientamento della testa di verniciatura in automatico a seconda della curvatura della parte. Il sistema 
comunica wi-fi con un operatore esterno che supervisiona lo svolgimento delle operazioni e monitora in tempo reale 
le funzioni del robot. Mediante un sistema di riconoscimento integrato associato ad un database delle forme, il robot 
è in grado di riconoscere l'oggetto da verniciare, di generare i percorsi di verniciatura ottimali e di selezionare la 
composizione della vernice secondo gli standard stabiliti dalla casa madre. Queste informazioni sono trasmesse 
all'operatore che può decidere di procedere manualmente alla composizione della vernice oppure di attivare il 
tintometro che, comunicando con il robot, seleziona la vernice in automatico. Il prototipo è stato sviluppato 
nell'ambito del progetto europeo ECHORD ed è al momento nella fase di industrializzazione. (Figura 32c) 
 
A marzo 2017 IBR-SSSA ha partecipato ad una competizione internazionale di robotica organizzata dalla Khalifa 
University ad Abu Dhabi (MBZIRC - Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge - www.mbzirc.com). La 
competizione ha visto la partecipazione delle più grandi università internazionali (Università di Siviglia, ETH, 
Università di Tokyo, KAIST, Imperial College, etc). 
La competizione ha richiesto l'impiego di droni e robot di terra che, in totale autonomia, senza intervento dei piloti, 
hanno realizzato alcuni tasks fra cui atterrare su una piattaforma in movimento, ricercare e manipolare una chiave 
per aprire una valvola, ricercare in volo, raccogliere e depositare in opportuni contenitori alcuni oggetti di varia 
forma e dimensioni. 
La sfida è stata altamente competitiva e ha messo alla prova le capacità strategiche, progettuali, tecniche e 
tecnologiche delle varie squadre. IBR-SSSA ha sperimentato alcuni metodi di controllo bioispirato applicati ai sistemi 
volanti ed ha affinato le metodologie di navigazione e manipolazione dei sistemi mobili di terra in ambiente aperto. 
In particolare per l'occasione IBR-SSSA ha sviluppato e integrato i seguenti sistemi: 
 
TREASURE DRONES è un sistema robotico integrato costituito da una flotta di tre droni per rintracciare e raccogliere 
oggetti dispersi a terra. Questi droni comunicano fra loro e si coordinano per realizzare un compito comune in totale 
autonomia. Ciascun drone è dotato di un gancio di afferraggio per la raccolta e il trasporto di oggetti e di un sistema 
di visione per il riconoscimento degli stessi. I droni scambiano continuamente informazioni fra di loro e con la ground 
station in modalità wi-fi al fine di eseguire il compito assegnato e di coordinare il volo in sicurezza. Opportuni 
algoritmi di controllo di tipo bio-ispirato regolano le fasi di salita in quota e discesa verso gli obiettivi (Figura 32d). 
 
HUSKY ROBOT è un robot mobile fuoristrada dotato di braccio robotico a 6 gradi di libertà per l'esecuzione di 
operazioni di manutenzione ed ispezione. Il sistema è dotato di sensori di localizzazione e navigazione che mediante 
opportuni algoritmi di controllo permettono al robot di esplorare l'ambiente circostante evitando gli ostacoli e di 
pianificare le rotte ottimali per il raggiungimento di un obiettivo di riferimento. Mediante il manipolatore e un 
sistema di visione 3D il robot è in grado di riconoscere l'oggetto da manipolare e di svolgere l'operazione in totale 
autonomia come ad esempio aprire o chiudere una valvola di un gasdotto. La comunicazione dei dati di controllo, 
navigazione e manipolazione avviene in modalità wi-fi verso una ground station dove l'operatore supervisiona lo 
svolgimento dei compiti e la sicurezza delle varie fasi. Il manipolatore è dotato di un organo di afferraggio sviluppato 
appositamente per il compito da svolgere e realizzato utilizzando le più avanzate tecnologie di prototipazione rapida 
metallica 3D (macchina disponibile presso il laboratorio CERTEMA di Grosseto) (Figura 32e) 
 
Il progetto Integ-Micro, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 7° Programma Quadro, è nato nel 2008 
dalla convergenza concreta tra idee di ricerca/innovazione ed esigenze industriali. Esso ha creato, in quattro anni, il 
“ponte tecnologico” attualmente mancante tra il settore delle macrofabbricazioni e quello delle nanotecnologie. Il 
consorzio Integ-Micro, coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna (CRIM Lab, Centro di Ricerca In Microingegneria) 
è stato costituito da 20 partner provenienti da 6 Paesi Europei (Italia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio e 
Spagna) e comprendeva 12 aziende (Ce.S.I. Centro Studi Industriali, Diad, Fidia, MicroTech, Pear, DVST, GSI Group, 
Kern, Kistler Instruments, Lasag, TWT e gruppo Swatch), 7 centri di ricerca (Scuola Superiore Sant’Anna, Università 
degli Studi di Brescia, Università di Cranfield, Istituto Fraunhofer, Università di Aachen, Fondazione Tekniker e 
Università Cattolica di Leuven) e il Consorzio Europeo delle industrie manifatturiere (CECIMO). 
L’obiettivo è stato quello di sviluppare delle macchine multi-processo capaci di lavorare oggetti 3D di dimensioni 
massime dell’ordine di 10 mm e con caratteristiche (fori, intagli, etc.) di dimensioni minime dell’ordine di 10100 
µm, ottenendo precisioni dello 0.01%. Sono state realizzate cinque macchine ibride riconfigurabili e un’area 



appositamente dedicata nell’Istituto di BioRobotica dove sono state ospitate al fine di realizzare un archetipo di 
fabbrica integrata, caratterizzata da costi di produzione, tempi di riconfigurazione, consumi energetici e emissioni 
inquinanti dimezzate. I processi di micro-tornitura/fresatura sono stati integrati con un modulo laser, al fine di 
agevolare il processo di microtaglio di materiali difficili da lavorare (laser softening/hardening, piattaforma 1a) e di 
realizzare superfici tridimensionali (laser structuring, piattaforma 1b). Le piattaforme 2 e 3 hanno integrato 
rispettivamente elettroerosione e ultrasuoni con processi di micro-fresatura/foratura/rettifica. La piattaforma 4, 
infine ha visto la coesistenza di processi di micro-tornitura/fresatura/foratura/rettifica con diamante e CBN (Cubic 
Boron Nitride) con mandrini ultraveloci (200-300 krpm) sviluppati nel consorzio (Figura 33).  
 

 
Figura 33 - Overview del progetto Integ-Micro. 

 
Il progetto CoCoRo. Questo ambizioso progetto ha avuto l’obiettivo di creare uno sciame di robot interattivi, 
cognitivi e autonomi. È stato sviluppato uno sciame di veicoli subacquei autonomi (AUV), Figura 34, in grado di 
interagire sinergicamente per compiere task complessi coniugando robustezza e flessibilità (e.g. monitoraggio 
ecologico, ricerca, mantenimento, esplorazione e raccolta di risorse in habitat sottomarini). In questo modo si sono 
esplorati i principi generali dell’intelligenza di sciame che potranno essere riutilizzati in diversi settori della robotica 
industriale e di servizio. 
 

 
Figura 34 - Sciame robotico frutto del progetto CoCoRo. 

 
Il robot LAMPETRA è un artefatto ispirato alla lampreda, un vertebrato che possiede una locomozione angulliforme 
(Figura 35). L’obiettivo del progetto LAMPREDA è consistito nello sviluppare dei robot bioispirati per svolgere degli 
studi di natura neuroscientifica e per sviluppare nuove strategie per la locomozione artificiale ad alta efficienza, 



implementando un sistema artificiale bioispirato e sviluppando simulazioni numeriche volte allo studio del controllo 
neurale del sistema. L’artefatto possiede l’attuazione dei muscoli artificiali, sistema di controllo distribuito on-board 
e sistema di visione. Le attività di ricerca in campo neuroscientifico hanno portato allo sviluppo di modelli matematici 
che hanno creato un ponte tra biologia ed ingegneria. LAMPETRA Project (EU contract no 216100). 
 

 
Figura 35 - Robot Lampreda. 

 
"i-Lab 4.0 – Connecting Machines and People” nasce da un accordo di collaborazione tra l’Istituto di BioRobotica e 
GE Oil & Gas. La partnership è finalizzata alla creazione di un centro d’eccellenza dedicato alla robotica industriale, 
in grado di coniugare le ultime conquiste dell’Industria 4.0 con il know-how e le competenze dell’azienda fiorentina 
e dell’Istituto, e metterle al servizio del territorio toscano, favorendone l’avanzamento tecnologico, la competitività 
delle risorse e, dunque, la crescita. Il Laboratorio congiunto si inserisce nel più vasto contesto del Progetto Galileo 
dell’azienda GE Oil & Gas, sostenuto dal Governo e dalla Regione Toscana, che prevede la realizzazione in Italia di 
un centro di eccellenza per lo sviluppo di macchinari innovativi, l’affermazione della digitalizzazione e la formazione 
di una nuova generazione di ingegneri specializzati nella progettazione di tecnologie d’avanguardia e 
nell’industrializzazione territoriale. La principale attività di ricerca è la progettazione e la realizzazione di sistemi 
meccatronici per applicazioni nei campi della saldatura e manufacturing nel settore Oil & Gas (Figura 36). 
 

 
 

Figura 36 - Attività nel campo della saldatura e manufacturing all’interno del Joint Lab i-Lab tra Istituto di BioRobotica e Ge Oil & 
Gas. 

La ricerca tecnologica dedicata allo sviluppo del senso del tatto artificiale e l’indagine scientifica sulla percezione 
tattile umana convergono nel Neuro-Robotic Touch Lab dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore 
Sant’Anna. Il laboratorio sviluppa e integra nuovi trasduttori (Oddo et al., 2011) e implementa sistemi neuromorfi 
che codificano le informazioni tattili in modo bioispirato mediante impulsi neurali (Rongala et al., 2017). 
L’analisi di dati neurali permette di indagare i processi neuronali che stanno alla base del senso umano del tatto, 
mentre la realizzazione di protocolli comportamentali caratterizza la percezione dell’esperienza tattile. 
Questo insieme di indagini neuroscientifiche e lo sviluppo di dispositivi biorobotici hanno un iniziale dominio di 
applicazione nelle neuroprotesi bioniche di arto (Oddo et al., 2016), e si propongono come tecnologie abilitanti per 
il co-lavoro persona-macchina nell’Industria 4.0, per la telepresenza tattile in robotica medica e per l’elettronica di 
consumo (Figura 37). 
 



 
 

Figura 37 – Esempi di tecnologie di tatto artificiale sviluppate presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, e 
che potranno trovare applicazione nella sensorizzazione (Oddo et al., 2007) delle piattaforme del progetto FID-U4E. 

 
Nell’ambito della robotica medicale, il progetto VECTOR, finanziato dalla Comunità Europea attraverso il programma 
FP-6, ha lo scopo di sviluppare capsule robotiche endoscopiche per la diagnosi e la chirurgia dell’apparato gastro-
intestinale. Il gruppo SSSA, in quanto partner del progetto, ha contribuito con lo sviluppo di capsule micro-attuate e 
con lo studio dei sistemi di locomozione e localizzazione magnetica. Tramite l’ausilio di un robot industriali 
Mitsubishi è stato possibile guidare un magnete permanente posizionato sull’end-effector robotico al fine di guidare 
tramite forza magnetica le capsule dotate anch’esse di magnete (vedi Figura 38). Per il progetto sono stati utilizzati 
un manipolatore RV-3SB (payload 3 kg, spazio operativo 642 mm) ed un RV-6SL (payload 5 kg, spazio operativo 902 
mm), dotati di un joystick aptico Geomagic Touch e di una cella di carico ATI mini-45. I risultati del progetto sono 
stati utilizzati per lo sviluppo del progetto EndoVESPA descritto in seguito.  
 

     
 

Figura 38 – Controllo tele-operato di una capsula a controllo magnetico tramite un manipolatore Mitsubishi (progetto VECTOR). 
 

Il progetto FUTURA (Focused Ultrasound Therapy Using Robotic Approaches), finanziato dalla Comunità Europea 
attraverso il programma FP-7, ha lo scopo di sviluppare una piattaforma multi-robot per chirurgia non invasiva, con 
l’ausilio di sensori esterni e strategie di controllo robotico, dando particolare enfasi alla co-operazione, 
collaborazione ed interazione robot-uomo (medico e/o paziente). La chirurgia ad ultrasuoni FUS (Focused 
Ultrasound Surgery) è il naturale campo applicativo per questo tipo di piattaforma, data la dimostrata efficacia 
medica e le limitazioni fin ora riscontrate su accuratezza, precisione e ripetibilità che dipendono fortemente dalla 
bravura del medico. FUTURA ha sviluppato una piattaforma autonoma/assistita, multi-funzionale e multi-robot per 
trattamenti FUS su tessuti deformabili (tipo reni) che utilizza un monitoraggio ad ultrasuoni (US) intra-procedurale. 
La piattaforma (vedi Figura 39) utilizza due manipolari antropomorfi a 6 assi ABB IRR120 (payload 3kg, spazio 
operativo 580 mm) dotati di trasduttore HIFU (high intensity focused ultrasound ) e due sonde US per il centraggio 
del punto da operare ed il monitoraggio intra-operatorio. La piattaforma è stata dotata di sensori per 
l’implementazione delle strategie di controllo, al fine di aumentare precisione, accuratezza e sicurezza durante il 
trattamento. 
 



   
 

Figura 39 - Controllo simultaneo di due manipolatori ABB dotati di end-effector per trattamenti ad ultra-suoni (progetto FUTURA) 
 

Il progetto EndoVESPA (Endoscopic Versatile robotic guidancE, diagnoSis and theraPy of magnetic-driven soft-
tethered endoluminAl robots) è un progetto innovaction-action finanziato dalla Comunità Europea attraverso il 
programma Horizon2020 che ha l’obbiettivo di sviluppare una piattaforma robotica medica per la diagnostica e la 
chirurgia endoscopica. 
Il progetto coordinato dal gruppo del Prof. Paolo Dario, ha lo scopo di portare a livello commerciale l’idea di capsula 
a guida magnetica studiata in precedenza con il progetto VECTOR. La capsula endoscopica a guida magnetica è 
dotata di canale flessibile e viene guidata dall’esterno dal medico attraverso un robot industriale, al fine di 
permettere la diagnostica e la chirurgia all’interno del colon. EndoVESPA si pone come obbiettivo principale lo 
sviluppo di un sistema che renda l’indagine colonoscopica indolore, semplice e di routine, al fine di sensibilizzare 
campagne di screening che riducano sensibilmente le mortalità legate a questa forma tumorale. Data la natura 
industriale del progetto, SSSA ha stretto numerose collaborazioni con importanti aziende, quali COMAU e National 
Instruments, per lo sviluppo del sistema di controllo del manipolatore. Per il progetto vengono utilizzati 3 
manipolatori antropomorfi COMAU a 6 assi: un Racer 3-0.63 AURA (payload 3 kg, spazio operativo 630 mm), un 
Racer 3-0.63 (payload 3 kg, spazio operativo 630 mm) ed un Racer 5-0.80 (payload 5 kg, spazio operativo 809 mm), 
controllati interamente in ambiente LabVIEW tramite tre Industrial Controller della National Instruments. Le 
piattaforme (vedi Figura 40) sono dotate di sensori ed componenti hardware di varia natura, in particolare per 
l’ambito robotico vengono utilizzati: sensori forza/coppia (ATI mini-45), joystick per controllo aptico (Geomagic 
Touch), assi di controllo aggiuntivi per l’attuazione dell’end-effector, driver di controllo ed movimentazione 
indipendenti, sistemi di localizzazione magnetica.  
 

 
Figura 40 – Controllo tele-operato di capsule a controllo magnetico tramite manipolatori COMAU (progetto EndoVESPA). 

 
L’Istituto di BioRobotica è coinvolto in numerose collaborazioni industriali, atte a risolvere problemi tecnici di non 
facile natura, tramite l’impiego del proprio know-how e dei propri ricercatori. In particolare la collaborazione con 
COMAU ha dato risultati di notevole rilevanza nell’ambito della robotica, infatti durante il progetto AURA (Advanced 



Use Robotic Arm) sono state definite le basi per portare la robotica collaborativa ai più alti livelli in ambito 
industriale. Tramite lo sviluppo di carenature sensorizzate, il robot si ferma o rallenta al contatto e/o alla prossimità 
con le persone, permettendo un impiego dei robot industriali di grandi dimensioni in prossimità degli esseri umani. 
I risultati di questo lavoro sono stati presentati da COMAU durante la fiera internazionale AUTOMATICA2016, uno 
dei maggiori eventi annuali nel campo della robotica industriale (vedi Figura 41). 
 

   
 

Figura 41 – Esibizione della tecnologia di robotica collaborativa AURA nello stand COMAU ad AUTOMATICA2016 (sinistra) ed 
esempio di applicazione industriale tramite gripper e telecamere (destra). 

Inoltre, l’Istituto di BioRobotica opera su varie applicazioni robotiche in ambiti industriali di diverso tipo, con lo 
sviluppo di soluzioni ad-hoc per le singole applicazioni. La natura industriale dei progetti proibisce la divulgazione di 
particolari tecnici, essendoci accordi di riservatezza con le aziende e brevetti in atto. L’implementazione delle 
soluzioni tecniche coinvolge l’analisi di fattibilità, la progettazione meccanica, lo sviluppo elettronico, l’integrazione 
hardware e software, il controllo e la validazione; in particolare si ricorre sempre più all’integrazione nei sistemi di 
dispositivi e sensori come ad esempio, l’impiego di gripper e telecamere mostrato in Figura 41.  
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Sostenibilità economico-finanziaria 
 
Al termine del progetto FID-U4E tutti i partecipanti disporranno, come precedentemente evidenziato, 
di almeno un prodotto innovativo potenzialmente commercializzabile. 
Nello specifico, il capofila Diakont, oltre a disporre di un prodotto commerciale innovativo, come il 
sistema robotizzato Tooling 4.0, che presenta importanti prospettive di mercato, potrà applicare i 
risultati del progetto al nuovo impianto industriale di prossima apertura in Toscana, a Lucignano (AR), 
dove dal 2019, Diakont prevede di lanciare una fabbrica intelligente in cui verrà concentrata la 
produzione in serie di attuatori elettromeccanici customizzati. 
Tale fabbrica intelligente potrà interagire in modo dinamico e efficiente, grazie alle nuove tecnologie 
sviluppate nel corso del progetto, anche con piccole imprese toscane apportando benefici diretti sui 
partner e sul tessuto delle PMI toscane, nel medio periodo. 
In base ai risultati auspicati attraverso la realizzazione del presente progetto Diakont si propone di 
sviluppare la linea di dispositivi robotizzati di assemblaggio automatico degli utensili da taglio, che 
diverrà il prodotto commerciale del nuovo stabilimento produttivo di Lucignano (AR) Attualmente il 
costo ipotizzato per la realizzazione in serie dei nuovi dispositivi di assemblaggio automatico ammonta 
a circa 150.000 euro. I sistemi simili sono particolarmente richiesti dal mercato e si prevede che la 
domanda possa crescere parallelamente al fiorire di Fabbriche Intelligenti del Futuro. Un piano di 
business nei confronti del nuovo prodotto sarà elaborato da Diakont nel corso della realizzazione del 
progetto. Diakont grazie al Tooling 4.0 potrà ridurre i costi legati alla manutenzione di macchinari 
attraverso l’impiego di strumenti di misura, fattore quest’ultimo che determinerà un importante 
incremento dell’efficienza operativa e della qualità delle lavorazioni. 
La capofila prevede di ottenere un risparmio in termini di costi per manutenzione quantificabile in circa 
250.000,00 Euro che l’impresa potrà impegnare nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche 
altamente performanti. 
 
Le ragioni per cui Sintecnica ha deciso di investire in questo progetto nascono da considerazioni 
concernenti i seguenti scenari che appaiono come prioritari sia nei vari piani energetici nazionali (ad 
es dei Paesi Membri CE) sia nelle forme conseguenti di aiuti di stato previsti nel programma CE fino 
2030: 
1. utilizzo di combustibili non-fossili adeguati a generare produzione di energie assimilabili alle 
fonti rinnovabili, ma non afflitte dalla tipica variabilità di produttività delle classiche fonti rinnovabili 
(fotovoltaico ed eolico ad es.) 
2. Le forme incentivanti (aiuti di stato) saranno molto più indirizzate all'efficientamento energetico 
anziché alla contribuzione diretta (come invece è principalmente avvenuto negli ultimi 15/20 anni) 
basata sulla sola produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In tal senso un reformer innovativo 
che consenta di produrre in quantità combustibili adatti a tradizionali sistemi di co e tri-generazione 
costituisce una delle possibili chiavi di svolta di questo settore 
3. Immaginare una diffusione di stabilimenti produttivi auto-sufficienti in termini di fabbisogni 
energetici complessivi è certamente anche questo uno scenario nel quale investire ricerca e risorse. 
 
Sintecnica svilupperà e realizzerà nell’ambito del progetto, il protototipo di un innovativo sistema per 
la produzione di energìa in trigenerazione (energia elettrica/calore/fresco), connesso mediante 
paradigmi I4.0, che consentirà all’unità produttiva performance ambientali ed efficientamento 
complessivo secondo valori superiori alle migliori pratiche raccomandate dai vigenti indirizzi CE. Al 
termine del progetto, il nuovo sistema prototipale potrà essere industrializzato e proposto al mercato 
da Sintecnica per essere impiegato, dopo uno scale-up industriale, nella fabbrica intelligente diffusa, 
con ricadute economiche significative. 
 
Phoops, negli ultimi due anni, ha investito risorse proprie nella ricerca e nello sviluppo di nuove 
soluzioni che le permettessero di progredire nel settore di riferimento. 
Le attività previste nel progetto si inquadrano in questa ottica e portano a compimento le attività 
condotte in precedenza dall’azienda. Lo sviluppo della piattaforma cloud così come prevista dal 
progetto, renderà possibile l’evoluzione di alcuni servizi già di proprietà di Phoops e la penetrazione di 
mercati non ancora esplorati. Lo sviluppo della piattaforma basata sul pattern a micro-servizi, in 
accordo con il know-how acquisito in sede di analisi e design, permetterà il rapido sviluppo di servizi 
mirati alle piccole e medie imprese attraverso i canali web e mobile. Phoops potrà disporre di un nuovo 
software che permetterà all’azienda di diversificare la propria offerta ed estenderla anche a piccole 
imprese manifatturiere.  
 
Roggi potrà incrementare l’efficienza del suo processo di piegatura, che sarà integrato con soluzioni di 



intelligenza artificiale e connettività I4.0. Il prototipo di Roggi diventerà anche un possibile prodotto 
commerciale da vendere anche grazie alla rete commerciale internazionale di Diakont.  
Relativamente al sistema oggetto dell’Obiettivo Air Bending 4.0, il partner Roggi potrà disporre di un 
prodotto altamente innovativo per il mercato della piegatura che sta mostrando un crescente interesse 
per la robotica, data la ripetitività e la pesantezza delle mansioni svolte dagli operatori, e la loro 
propensione a professionalizzarsi verso le nuove tecnologie. La lentezza degli attuali metodi di 
programmazione dei robot ha già portato a situazioni in cui essi vengono accantonati con un inutile 
immobilizzo di capitale. Le aziende, sia di piccola che di media dimensione, sono fortemente interessate 
a soluzioni innovative che assicurino un rapido inserimento in produzione e la massima flessibilità 
dell’apprendimento dei cicli. 
Roggi srl coprirà i propri costi eccedenti la parte di contributo, con risorse proprie, visto che sta 
beneficiando del ritorno degli investimenti fatti negli ultimi anni in attività di ricerca e sviluppo 
sperimentale, questo grazie anche alla partecipazione in Certema. 
 
Cafel potrà estendere la propria smart card verso altri standard e protocolli. Replicando in ogni nuovo 
caso applicativo l’approccio bottom-up del progetto, potranno essere offerti servizi specifici che 
metteranno a fattore comune il framework composto da Smart card intelligenti, sviluppate e prodotte 
dall’azienda, capaci di comunicare con piattaforma cloud e sistema esperto e impiegabili 
potenzialmente in vasti campi di applicazione con interessanti ritorni in termini di fatturato e 
occupazione. 
 
Obiettivi operativi 
 
 
Denominazione OO1 FABBRICA INTELLIGENTE DIFFUSA 
 

Output dell'Obiettivo operativo verifica: deliverable e milestones 

 
Gli obiettivi sono: 
Definire i requisiti per la piattaforma che unisce tutti i dispositivi intelligenti in formato della Fabbrica 
del Futuro Diffusa in base ai tre scenari industriali 
Elaborare i prototipi della smart card elettronica per la raccolta e trasferimento dati dei dispositivi 
intelligenti e della piattaforma cloud per l’aggregazione, trattamento dei dati e lavoro con microservizi.  
Eseguire il test dei prototipi della smart card e del software in base ai 3 scenari industriali 
 
Att 1.1 ANALISI DEI PROCESSI INDUSTRIALI E DEI MODELLI DI INTEGRAZIONE/COOPERAZIONE TRA 
AZIENDE (PMI E GRANDI IMPRESE). DEFINIZIONE DEI SERVIZI NECESSARI A SUPPORTARE LE AZIONI 
PILOTA (Resp. PHOOPS) 
 
Analisi e modellazione dei processi di produttivi presenti nelle tre realtà di progetto, formalizzazione 
standard (BPMN) e definizione di una semantica di progetto condivisa. 
Analisi del modello di governance: Soggetti, Ruoli, Interazioni etc. 
Definizione dei requisiti prestazionali della piattaforma in termini di integrazione, consistenza e 
disponibilità. 
Studio degli use cases delle smart card. 
Analisi sistemistica e delle specifiche per le smart card. 
Analisi delle specifiche funzionali. 
Redazione di una specifica di funzionale del dispositivo smart card. 
 
Att 1.2 PROGETTAZIONE DI UN’INFRASTRUTTURA CLOUD A MICROSERVIZI, CAPACE DI SUPPORTARE 
I PROCESSI DI INTEGRAZIONE E INTERAZIONE PREVISTI (Resp. PHOOPS) 
 
Definizione di un'architettura di piattaforma a micro-servizi (PHOOPS) che soddisfi i requisiti censiti in 
fase di analisi, in termini di prestazioni, protocolli, interfacce e degli SLA prestazionali. Scelta delle 
tecnologie e dei framework. Definizione del modello di governance di accesso ed interazione tra tutti 
gli stakeholder di progetto (data sources, service users, service managers, etc.). 
 
Saranno raccolti (SSSA) dati sperimentali provenienti, anche mediante connessioni di rete con 
protocolli I4.0, da versioni iniziali delle 3 piattaforme oggetto degli OO2, OO3, OO4, e saranno 
realizzate da SSSA versioni preliminari di reti neurali predittive, con architetture di tipo multi-layer 
perceptron per casi a bassa complessità e deep-learning nei casi di complessità elevata. Saranno 
realizzati modelli preliminari, diretti e inversi, di associazione tra variabili di controllo e registrazioni 



dei sensori delle piattaforme. 
 
Progettazione Hardware (CAFEL) della smart card: 
1. Analisi delle specifiche funzionali. 
2. Calcoli e simulazioni 
3. Definizione della lista parti, realizzazione schemi elettrici 
4. Prototipazione elettronica ed ottimizzazione. 
5. Realizzazione modello 3D e disegni meccanici. 
6. Definizione Lista parti e componenti meccanici. 
7. Inizio realizzazione prototipo (tooling ed inizio produzione). 
 
Att 1.3 SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA (CON SMART CARD) E DEI MODULI DI 
GESTIONE NECESSARI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INDIVIDUATI (Resp. CAFEL) 
 
Sviluppo di una piattaforma a micro-servizi (PHOOPS) basata sul paradigma event-sourcing, creazione 
dell'ambiente di host in cloud per i test di integrazione e prestazione. 
 
Progettazione Software ed Integrazione smart card (CAFEL): 
1. Analisi delle specifiche funzionali 
2. Sviluppo macchina a stati principale SW su prototipi smart card 
3. Sviluppo secondo specifica del codice sorgenti dei moduli SW. 
4. Debug 
5. Fine realizzazione prototipo dispositivo smart card con integrazione HW, SW e meccanica del 
dispositivo. 
 
 
Att 1.4 TEST E ANALISI DEI RISULTATI DEGLI USE CASES - REVISIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO 
DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA - POSSIBILITÀ DI ESPANSIONE - BUSINESS MODEL (Resp. 
DIAKONT) 
 
Nel quadro di quest’attività i prototipi sviluppati della smart card elettronica e del software della 
piattaforma cloud saranno testati in base ai tre scenari industriali e integrati con i prototipi dei 
dispositivi sviluppati negli OO2-OO4. A seguito dei test  i partner confermeranno la conformità dei 
risultati effettivi a quelli aspettati. A seguito dei risultati dell’uso preindustriale i partner elaboreranno 
i piani di sviluppo dei prodotti fino al raggiungimento del livello di un prototipo industriale, nonchè gli 
eventuali modelli di business. 
 
Il test dei prototipi del sistema robotizzato di assemblaggio Tooling 4.0 realizzato nell’OO2 connessi 
alla piattaforma sarà eseguito dopo l’integrazione dei medesimi con gli hardware e software. Sarà 
eseguita l’integrazione tra la smart card e il prototipo Tooling 4.0, nonchè realizzato il trasferimento 
dell’informazione. Sarà organizzato il canale di trasferimento dati tra il prototipo e il software cloud. La 
validazione della piattaforma per il case OO2 consisterà nell’integrazione con i dati in tempo reale sul 
dispositivo Tooling 4.0 allo scopo della sua diagnostica e pianificazione dei lavori della Fabbrica del 
Futuro. A questo scopo il sistema ERP di Diakont sarà messo a punto in modo tale da avere un legame 
con la piattaforma cloud, scambiare informazioni con essa, visualizzare l’informazione sulla diagnostica 
ed effettuare la pianificazione del programma di produzione usando i dati cloud. Oltre al test di Tooling 
4.0 nella variante allacciata, Diakont dimostrerà la possibilità di pianificare i lavori della Fabbrica del 
Futuro Diffusa, nella quale il processo tecnologico includerà i prototipi dei dispositivi OO2, OO3 e OO4. 
A seguito dei test Diakont preparerà il report descrivente i risultati dei test e disponibilità per l’uso del 
sistema allacciato Tooling 4.0 nel prototipo commerciale. 
 
Integrazione della base di conoscenza e delle regole del modello nel sistema esperto e Testing del 
sistema esperto; testing dei dispositivi caratterizzazione, CoBot, piegatrice, almeno uno dei quali 
connesso tramite smart card (in riferimento a Specifiche A1.1) - collaudo ed integrazione della 
connettività con valutazione possibili futuri clienti e fornitori per diagnostica predittiva, e progettazione 
condivisa di componenti piegati (ROGGI) 
 
Per il progetto Trigen 4.0, il testing del sistema di trigenerazione connesso prevederà l’elaborazione 
dei dati raccolti dalla campagna di tests effettuati, in modo da ottenere dati indispensabili per 
l’alimentazione della Smart Factory tramite indicazioni sul processo di generazione di energia in corso 
ed il confronto continuo con le reali esigenze dello stabilimento durante le varie fasi lavorative. Si 
otterrà quindi un sistema integrato che coprirà, almeno in parte, i fabbisogni energetici richiesti. 



 
Rilascio del Toolbox e metodi di deep learning per integrazione di dati per I4.0 (release finale) (SSSA) 
Saranno raccolti dati sperimentali provenienti, anche mediante connessioni di rete con protocolli I4.0, 
dalle versioni finali delle 3 piattaforme oggetto degli OO2, OO3, OO4, e saranno realizzate da SSSA 
reti neurali predittive, con architetture di tipo multi-layer perceptron per casi a bassa complessità e 
deep-learning nei casi di complessità elevata. Saranno realizzati modelli, diretti e inversi, di 
associazione tra variabili di controllo e registrazioni dei sensori delle piattaforme. 
Test di connettività in termini di data exchange della piattaforma basata su microservizi (PHOOPS): 
Piano di revisione e espansione basato su Report su analisi test - Business model  
Verifica della capacità di archiviazione e integrazione con tutti i servizi previsti. Verifica dei possibili 
servizi di evoluzione. 
 
Il Testing della Smart Card, sarà basato sulla verifica dei requisiti redatti dagli altri partner per 
l’interfacciamento della stessa con i sistemi da loro sviluppati. Verrà verificata la possibilità di 
comunicazione e raccolta dati dai sistemi di Tooling, Trigen 4.0, etc. e l’interfacciamento con la 
piattaforma sviluppata da PHOOPS. 
Sulla base dei dati raccolti e dei risultati in termini di performance del dispositivo smart-card sarà 
elaborato un business model con l’obiettivo di fornire le linee guida con cui l'impresa convertirà 
l'innovazione in acquisizione di valore (profitto) senza prescindere da una adeguata strategia in grado 
di apportare un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. 
 
Analisi dei rischi dell’obiettivo operativo OO1 
 
1. Rischio tecnico (PHOOPS) di presenza di sistemi proprietari incapaci di interscambiare dati con la 
piattaforma cloud 
Gestione: 
- La piattaforma offrirà varie modalità di interfacciamento, che in tal modo potranno essere 

alimentate anche con formati basici derivanti da export, per quanto riguarda la raccolta dati dai 
processi operativi (es. sensoristica) il sistema consentirà di realizzare a basso costo e semplice 
utilizzo dispositivi di acquisizione di dati anche ridondanti che permetteranno di rendere accessibili 
anche sistemi chiusi acquistati a licenza da vendor. 

 
2. Rischio tecnico (SSSA) di carenza di dati sufficienti ad addrestrare il sistema esperto  
Gestione: 
- Saranno utilizzati dati provenienti da prototipi preliminari, già esistenti all’inizio del progetto, in 

modo da comprendere con ampio anticipo la fattibilità degli obiettivi fissati e l’attuazione di 
eventuali azioni correttive (ad esempio, nella definizione della struttura della rete neurale). 

 
3. Rischio tecnico (CAFEL) legato all’implementazione nella smart card di una connettività wireless per 
l’interfacciamento con i sistemi sviluppati, i quali hanno use-cases tipicamente all’interno di industrie 
con presenza diffusa di materiale metallico. 
Gestione: 
- Il sistema smart-card dovrà prevedere oltra a una connettività Wireless (senza fili) anche la 

possibilità di una connessione classica cablata (es. Ethernet). 
In questo modo nel caso di ambienti sfavorevoli a connessioni basate su radio frequenza, sarà 
comunque possibile l’applicazione del dispositivo sviluppato. 

 
4. Rischio tecnico (CAFEL) legato all’implementazione di protocolli non standard, specifici alla 
connessione delle sole macchine sviluppate dai partner del progetto. 
Gestione: 
- La scheda smart-card sarà dotata delle seguenti connessioni minime verso le macchine: 

N.1 connessione CANopen 
N.1 connessione RS232 

La connessione CANopen in particolare è un protocollo di comunicazione e una specifica di profilo per 
dispositivi per sistemi embedded utilizzati in automazione. 
Lo sviluppo del CanOpen per la smart-card ha i seguenti obiettivi: 
Creare una connessione chiara e concisa per facilitare l'implementazione e la manutenzione. 
Utilizzare quanto più possibile gli standard internazionali esistenti. 
Impiegare il minimo numero possibile di Oggetti di comunicazione - oggetti di comunicazione 
(identificatori CAN) 
Riuscire a coprire l'ampia gamma di dispositivi utilizzati nell'automazione delle macchine. 
Assicurare un comportamento affidabile e preciso della rete. 



 
5. Rischio tecnico (CAFEL) legato all’implementazione nella smart card di una connettività wireless 
quando all’interno delle industrie potrebbe essere mancante un’infrastruttura di rete, come ad esempio 
delle reti Wireless. 
Gestione: 
- Il sistema smart-card, per la connessione Wireless prevederà una connessione GSM/GPRS, in modo 

tale da evitare la necessità di un’infrastruttura di rete pre-esistente all’interno delle industrie. 
 
 
I risultati dell’Obiettivo Operativo che saranno industrializzati e rispettivi parametri di performance da 
raggiungere sono: 
 
Formalizzazione standardizzata del processo di acquisizione dei bisogni e delle problematiche delle PMI 
 
Parametri misurabili per tale risultato (KPI) sono: 
1. Grado di adattabilità del modello generalizzato (%): Numero di processi gestibili dal modello, sul 

totale dei processi censiti nelle 3 realtà di progetto.Nm/Np >= 50% 

Interfaccia verso ERPs 
Parametri misurabili per tale risultato (KPI) sono: 
1. Grado di adattabilità del modello generalizzato (%): Numero di processi gestibili dal modello, sul 

totale dei processi censiti nelle 3 realtà di progetto.Nm/Np >= 50% 
 
 
Sistema esperto 
Parametri misurabili per tale risultato (KPI) sono: 
1. Capacità di essere utilizzato per tutte le 3 piattaforme oggetto del progetto 
 
 
Piattaforma basata su microservizi 
Parametri misurabili per tale risultato (KPI) sono: 
1. Data Consinstency index: n. di transazioni perse < 0,001% 
 
 
Smart card 
Parametri misurabili per tale risultato (KPI) sono: 
1. Comunicazione con un bus standard utilizzato in applicazioni industriali (es. CANopen) 
2. Comunicazione con le macchine di Tooling sviluppate da DIAKONT: acquisizione dei dati ed invio al 

sistema informatico di PHOOPS. 
3. Comunicazione con il sistema sviluppato da ROGGI: acquisizione dei dati ed invio al sistema 

informatico di PHOOPS. 
4. Comunicazione con il sistema di trgenerazione di SINTECNICA: acquisizione dei dati ed invio al 

sistema informatico di PHOOPS. 
5.  Connettività e trasmissione dati. 
 Canale Wireless: CAFEL ritiene che il canale più adatto all’applicazione possa essere una 

connessione GSM/GPRS. 
 Canale cablato: in caso di mancanza di connettività dovrà essere possibile collegarsi alla smart-

card via ethernet localmente o collegando il dispositivo ad una rete (se disponibile) all’interno 
delle aziende. 

 
 
I Deliverable che saranno prodotti sono: 
D1.1.1 - Specifiche della piattaforma e dei microservizi basati sui tre use cases - partner responsabile: 

PHOOPS (M4) 
D1.1.2 - Specifiche smart card basate sugli use cases - partner responsabile: CAFEL (M4) 
D1.2.1 - Progetto piattaforma - partner responsabile: PHOOPS (M8) 
D1.2.2 - Toolbox e metodi di deep learning per integrazione di dati per I4.0 (release preliminare) - 

partner responsabile: SSSA (M16) 
D1.2.3 - Progetto Smart card - partner responsabile: CAFEL (M8) 
D1.3.1 - Prototipo piattaforma basata su microservizi - partner responsabile: PHOOPS (M16) 
D1.3.2 - Prototipo Smart card connettibile - partner responsabile: CAFEL (M16) 



D1.4.1 - Testing of OO2: Report testing prototipo scala pre-industriale in connettività e integrazione 
con ERP (in riferimento a Specifiche A1.1) - partner responsabile: DIAKONT (M22) 

D1.4.2 - Testing of OO3: validazione del sistema esperto; testing dei dispositivi per la 
caratterizzazione, del cobot, e della piegatrice, almeno uno dei quali connesso tramite smart card 
(in riferimento a Specifiche A1.1) - partner responsabile: ROGGI (M22) 

D1.4.3 - Testing of OO4: testing del sistema prototipale di trigenerazione (versione connessa, in 
riferimento a Specifiche A1.1) - partner responsabile: SINTECNICA (M22) 

D1.4.4 - Toolbox e metodi di deep learning per integrazione di dati per I4.0 (release finale) - partner 
responsabile: SSSA (M24) 

D1.4.5 - Piattaforma basata su microservizi: Piano di revisione e espansione basato su Report su 
analisi test - Business model - partner responsabile: PHOOPS (M24) 

D1.4.6 - Smart card: Piano di revisione e espansione basato su Report su analisi test - Business model 
- partner responsabile: CAFEL (M24) 
 
Le tre milestone, la cui tempistica è indicata nel diagramma di Gantt, relative all’Obiettivo Operativo 
sono: 
M.1.1 Rilascio progetto complessivo piattaforma, con design di integrazione smartcard, cloud platofrm 
e toolbox Deep learning – M8. 
M.1.2 Rilascio prototipo complessivo del sistema integrato – M16 
M.1.3 Report testing e analisi dei risultati di integrazione tra tutte le coponenti – M22 
 
 
Strumenti/attrezzature 

Destinazione d’uso e beni strumentali: 
Utilizzo nel processo di assemblaggio utensili durante il test (Proprietà Diakont): 
- Macchina per tornitura Mazak QTN200 
- Macchina fresatrice DMG DMU 60 Evo   
- Macchina fresatrice DMG DMU 85 Monoblock   
- Macchina tornio fresatrice DMG CTX beta 800TC   
- Linea lavaggio ELMA   
 
Controllo qualità della produzione durante il test del processo di assemblaggio utensili (Proprietà 
Diakont): 
- Zeiss Prismo Ultra 
- Hommel-Etamic RoundScan  
 
Utilizzo come parte del prototipo Tooling 4.0 (Diakont, verranno acquistati a spese dell’azienda durante 
la realizzazione del progetto): 
- Presetter (marca e modello saranno specificati) 
- Apparecchiatura di assemblaggio ad induzione (marca e modello saranno specificati) 
 
Strumenti di Progettazione Hardware e Software e Test della scheda elettronica della smart-card 
(Materiale di Proprietà Cafel): 

- N.2 Personal Computer V230MT DELL 
- Microsoft Office 2007 STD 
- Stazione Aria Calda per assemblaggio/reworking componenti elettronici SMD 
- Oscilloscopio 100 MHz 2 canali 2 GS/sec 

 
Risorse umane 
 
I rispettivi team di ricerca sono così composti (CV del personale dipendente sono riportati in allegato): 
Diakont, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico ing. Matteo Cappetti, darà incarico a 
un team di 3 laureati, 6 tecnici con esperienza, e 11 tecnici diplomati/laureati in via di assunzione 
SINTECNICA, sotto la supervisione del responsabile Tecnico Ing. Alessandro Lorenzini, darà incarico 
ai seguenti dipendenti: 6 Laureati in Ingegneria, 7 tecnici con esperienza 
CAFEL, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico Sig. Andrea Scapecchi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 4 Laureati in Ingegneria o materie scientifiche, 3 tecnici con esperienza 
PHOOPS, sotto la supervisione del responsabile Tecnico e titolare dott. Filippo Severi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 3 Laureati in Ingegneria/Informatica, 1 tecnico con esperienza 
ROGGI, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico e titolare Sig. Massimo Roggi, darà 
incarico ai seguenti dipendenti: 1 Laureato in Ingegneria meccanica, 5 tecnici con esperienza 



SSSA, sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. Paolo Dario, coinvolgerà 3 
Professori/Ricercatori, 1 Tecnico di Elevata Professionalità EP, 2 Tecnici esperti di livello D e 1 di livello 
C già in organico, e 9 tecnologi/contrattisti/borsisti/assegnisti di ricerca di nuova assunzione o con 
rinnovi di contratti già attivi. 
 
I mesi uomo previsti per il personale interno dei vari team di ricerca, relativamente al l’obiettivo OO1 
sono: 
SSSA: 125; DIAKONT: 84; PHOOPS: 72; CAFEL: 59; ROGGI: 29; SINTECNICA: 6 
 
 
Subcontratti 
Il personale interno di Phoops sarà affiancato da (CV in allegato): 

Lorenzo Buffoni: per quanto concerne la definizione dell’architettura logica della piattaforma e l’utilizzo 
dei pattern di ML per la gestione dei servizi. 

Alessio Caiazza: per quanto concerne la definizione dell’architettura tecnologica, l’ingegnerizzazione e 
le gli strumenti di gestione operativa dell’infrastruttura (container, tools, etc.) 

CAFEL per le sue attività di progettazione coinvolgerà nel progetto i seguenti subfornitori: EDP 
FLORENCE, PICOX s.r.l.s, ARTEL s.r.l. con le attività descritte in seguito 

ARTEL s.r.l. (Italia) 
Descrizione dell’attività: 
La ARTEL nasce nel 1998con lo scopo di realizzare master per circuiti stampatidi qualità, con tempi 
eprezzi ragionevoli. Partendo da un’esperienza decennale maturata all’interno di unadelle più grosse 
aziendenazionali di produzione dicircuiti stampati, la ARTELnasce con uno spiccatoocchio di riguardo 
per laproduzione del circuito. 
Ruolo nel progetto:  
1. Sviluppo del PCB (Printed Circuit Board) per la realizzazione del Circuito Stampato dell scheda 
smart-card 
 
PICOX s.r.l.s. (Italia) 
Descrizione dell’attività: 
L’azienda PICOX nasce con l’obiettivo di Sviluppare e Progettare HW e SW di schede elettroniche per 
aziende operanti nei settori tecnologici più avanzati (industria, ferroviario, avionica, etc.). 
Ruolo nel progetto:  
1. Sviluppo del SW di base della scheda smart-card. 
2. Sviluppo del BSP (Board support–package) che permette l’interfacciamento del SW con le 
periferiche HW della smart-card. 
 

EDP FLORENCE – EDP.IT (Italia) 
Descrizione dell’attività: 
EDP nasce nel 1988 da competenze di oltre vent’anni nel campo informatico e pone alla base della 
propria identità la capacità di offrire servizi complessi, avvalendosi di figure altamente professionali. 
Offre soluzioni hardware e software perfettamente integrate e configurate sulle specifiche esigenze 
delle aziende e in grado di seguire tutte le fasi del processo: analisi, realizzazione e gestione del 
sistema informatico. 
Ruolo nel progetto:  
1. Sviluppo del SW applicativo della scheda smart-card. 
2. Interfacciamento della scheda smart-card con i sistemi sviluppato tramite un bus industriale 
standard (es. CANopen). 
3. Interfacciamento con la piattaforma SW di PHOOPS 
 

Tempistica: 
Vedere Gantt allegato  



Costo totale dell'obiettivo 

€  1.727.941,38  
 
Denominazione OO2 TOOLING 4.0 
 

Output dell'Obiettivo operativo verifica: deliverable e milestones 

 

Le finalità dell’Obiettivo sono: 
- Definire i requisiti per il sistema robotizzato di assemblaggio e misura degli utensili da taglio 
- Realizzare i prototipi da laboratorio dei dispositivi di estremità (end effectors) ed eseguire il 

loro testing  
- Realizzare il prototipo preindustriale del sistema robotizzato di assemblaggio e misura degli 

utensili da taglio  
- Eseguire il testing del prototipo del sistema robotizzato in modalità standalone in condizioni 

produttive appropriate. 
 
 
Att.2.1 ANALISI DEL PROCESSO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL SISTEMA DI PRESETTING 
AUTOMATICO (Resp. Diakont) 
 
Sarà eseguito il reverse engineering del processo manuale di assemblaggio e misura degli utensili da 
taglio. Nel reverse engineering sarà coinvolta SSSA. Sarà analizzata una vasta gamma di utensili da 
taglio di alcuni dei principali produttori. In base al reverse engineering saranno elaborate le specifiche 
tecniche per gli end-effector dedicati da interfacciare con robot industriali al fine di avere possibilità di 
eseguire operazioni con tutto il range di utensili. Nel corso dell’elaborazione dei requisiti presso il 
laboratorio R&D di Diakont saranno realizzati alcuni mock-upparziali di sistema e dei test sui sub-
componenti con le strumentazioni in possesso di SSSA e Diakont. 
Sarà eseguita l’analisi del processo di lavorazione meccanica e realizzato il concetto del processo 
completamente automatizzato con l’indicazione della posizione del processo di dassemblaggio e misura 
degli utensili da taglio nella catena del ciclo di produzione. Saranno definiti i requisiti per l’integrazione 
e l’interazione del sistema automatizzato di assemblaggio e misura degli utensili da taglio con altri 
componenti del sistema produttivo: magazzini, sistema di trasporto, macchinari di produzione, ERP. 
Saranno formati i requisiti per il design meccanico e il software del sistema. 
Saranno formati i requisiti preliminari per l’allacciamento esterno del sistema al servizio cloud 
attraverso la smart card. 
Analisi delle modalità di assemblaggio degli utensili e del processo di presetting all'interno del ciclo 
produttivo nella fabbrica del futuro.  
Redazione delle specifiche hardware/software per il sistema Tooling 4.0.  
Redazione delle specifiche per le connettività interne (in-factory - ERP, officine, macchine utensili) ed 
esterne (cloud). 
 
Att.2.2 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-INDUSTRIALE (Resp. Diakont) 
 
Sarà sviluppato il design meccanico del sistema Tooling 4.0, compreso la componentistica generale, 
strutture dettagliate dei dispositivi speciali, dispositivi di estremità (end effectors) del robot industriale, 
dispositivi di serraggio e di manipolazione e altri componenti.  
Sarà sviluppata l’architettura del software Tooling 4.0 (Una visualizzazione preliminare del concept del 
complesso robotizzato è riportata nella Figura 42) che provvedrà al lavoro del sistema sia in modalità 
standalone, sia alla possibilità di funzionamento del sistema in modalità allacciata. 
In qualità di consulenti saranno coinvolti nella progettazione i partner Diakont: l’azienda EMA-
Diagnostica e l’Università ITMO. Diakont ha una lunga ed efficace esperienza di collaborazione ed 
esecuzione dei progetti congiunti dedicati allo sviluppo del software, dispositivi elettronici, automazione 
e robotica. Diakont è sicura che il coinvolgimento nel progetto di questi partner rafforzerà la squadra 
del progetto e garantirà la sua efficace esecuzione. 
Progettazione dell'hardware di sistema: 1) layout del sistema tooling 4.0 2) Componenti dedicati: 
attrezzature, end effector, etc 3) Integrazione dell'interfacce meccaniche di connessione. 
Progettazione del software 
 

 
Figura 42 – Visualizzazione di un concept preliminare del futuro complesso robotizzato di Presetting 



 
 
Att.2.3 SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-INDUSTRIALE 
(Resp. Diakont) 
 
Saranno fabbricati i prototipi da laboratorio dei dispositivi di estremità (end effectors) del robot 
industriale e il prototipo preindustriale del sistema Tooling 4.0 in conformità ai risultati Att.2.2. Nella 
fabbricazione e nel testing dei dispositivi di estremità (end effectors) sarà coinvolta SSSA. A seguito 
del testing saranno sviluppate e adottate correzioni al design dei dispositivi di estremità (end effectors) 
(Att.2.2). 
Il prototipo preindustriale sarà fabbricato da Diakont presso il proprio sito R&D e quello produttivo.  
Nella fabbricazione dei componenti del corpo del prototipo, la cui fabbricazione richiede la piegatura di 
lamiere in metallo, sarà coinvolta Roggi. 
Fabbricazione presso i laboratori di R&D di SSSA e Diakont dei prototipi di laboratorio degli end effector. 
Testing dei sottogruppi di sistema ed ottimizzazione dei prototipi per garantire le specifiche funzionali 
previste 
Acquisto dei componenti commerciali da integrare nei prototipi. Fabbricazione dei componenti dedicati 
presso le officine di SSSA e Diakont R&D. Assemblaggio dell'hardware del Tooling 4.0 ed integrazione 
con il software. 
 
Att.2.4 TEST, COLLAUDO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-
INDUSTRIALE - BUSINESS PLAN PER I RISULTATI (Resp. Diakont) 
 
Il sistema verrà testato in modalità stand-alone. I parametri del prototipo preindustriale Tooling 4.0 
verranno verificati nel pertinente ambiente produttivo nel sito produttivo Diakont in Toscana. Verrà 
verificato il funzionamento del sistema nel suo complesso, l'interazione tra i componenti del sistema. 
Utilizzando la quantità limitata degli utensili da taglio, che comprende le combinazioni delle possibili 
opzioni, verrà confermata la possibilità di assemblare gli utensili in modalità automatica, la qualità e la 
velocità del prototipo. 
Test del sistema non integrato nel ciclo di lavorazione e non connesso: 1) test funzionali dei 
componenti. 2) test dell'assemblato per la valutazione dei target funzionali (e.g. precisione, velocità). 
In base ai risultati del test, verranno sviluppati sia i requisiti per ottimizzare il design della struttura e 
il software del sistema per il campione commerciale, sia i requisiti per il funzionamento della versione 
del sistema collegata tramite la piattaforma Cloud. 
Sulla base dei risultati dell'attività Att.1.4: - progetto dei servizi futuri di connettività (diagnosi, 
manutenzione, assistenza remota, servizio cloud per la connessione fra clienti e fornitori, etc.) - 
preparazione del business-model basato sulla commercializzazione del sistema e dei servizi 
Verrà sviluppato il modello di business Tooling 4.0 utilizzando la piattaforma Cloud per interagire con 
i clienti e fornitori di utensili da taglio. 
Il modello di business e i requisiti costituiranno la base per la formazione dei piani per lo sviluppo della 
piattaforma Cloud e della Smart card (Att.1.4) 
 
Analisi dei rischi dell’obiettivo operativo OO2 
 
1. Rischio tecnico di non ottenimento del risultato dell’obiettivo operativo: a causa del grande volume 
di nomenclatura di diversi componenti degli utensili da taglio, gli end-effector sviluppati non potranno 
servire tutti i tipi dei componenti. 
Gestione: 
- Durante l’attività 2.1 – è prevista l’interazione con i costruttori e fornitori leader degli utensili da 

taglio al fine di individuare l’elenco completo di nomenclatura dei tipi degli utensili. 
- Durante le attività 2.2 e 2.3 con il sorgere dei nuovi tipi dei componenti degli utensili da taglio 

verrà effettuata la correzione operativa dei requisiti – risultati dell’attività 2.1 
- Alla fase di commercializzazione del sistema dopo l’ultimazione del progetto – è previsto lo sviluppo 

del Cloud service a cui saranno connessi i costruttori leader degli utensili da taglio al fine di ricevere 
tempestivamente le informazioni riguardo la nuova nomenclatura. 

 
2. Rischio tecnico di non ottenimento del risultato dell’obiettivo operativo dovuto ai possibili problemi 
nell’integrazione con i componenti commerciali – presetter ed induttore 
Gestione: 
- Nel corso dell’attività 2.2 durante la progettazione viene scelto il presetter e l’induttore che 

garantiscono la possibilità d’integrazione  
- I partner scelti per le consulenze durante la realizzazione dell’obiettivo operativo hanno l’ampia 



esperienza nell’integrazione sia di hardware sia di software dei diversi componenti 
 
3. Rischio tecnico di non ottenimento delle caratteristiche richieste di precisione per l’assemblaggio 
degli utensili da taglio 
Gestione: 
- Nel corso dell’attività l’attività 2.1 durante lo sviluppo dei requisiti per il design meccanico e nel 

corso dell’attività 2.2 durante la scelta del robot industriale si stabiliscono i requisiti eccessivi 
inerenti alla precisione che garantiscono la precisione richiesta dell’assemblaggio 

 
4. Rischio tecnico di non ottenimento delle caratteristiche di produttività del sistema robotizzato 
Gestione: 
- Durante le attività 2.1 e 2.2 formare i requisiti e la scelta delle soluzioni progettuali che 

garantiscono la possibilità massima dell’esecuzione parallela delle varie operazioni 
- Durante l’attività 2.2 scegliere il robot industriale che garantisce la velocità e produttività richieste 
 
5. Rischio commerciale d’uscita del prodotto di concorrenza sul mercato prima della disponibilità del 
prototipo commerciale di Tooling 4.0 
Gestione: 
- Durante l’esecuzione del progetto fare il monitoraggio operativo dello stato del mercato 

dell’automazione industriale e nel caso di individuazione dell’eventuale comparsa delle soluzioni 
simili – determinare i requisiti aggiuntivi per il Tooling 4.0, che garantiscono la maggiore 
attrattività per un cliente potenziale    

- Dopo l’ultimazione del progetto alla fase di sviluppo del prototipo commerciale – inserire i vantaggi 
aggiuntivi competitivi grazie all’utilizzo della Smart-card e della piattaforma Cloud 

 
6. Rischio tecnico dovuto alla comparsa dei problemi imprevedibili e non menzionati prima durante lo 
sviluppo 
Gestione: 
- I partner scelti per le consulenze hanno l’ampia esperienza nella realizzazione dei vari progetti 

R&D e potranno prevedere i possibili problemi oppure risolverli nei brevi tempi  
- Durante l’esecuzione dell’obiettivo operativo, su vasta scala, saranno utilizzate le soluzioni 

sviluppate prima durante la realizzazione dei vari progetti 
 
7. Tempi brevi dell’esecuzione del progetto nei confronti della complessità dell’obiettivo operativo e del 
volume di R&D 
Gestione: 
- Durante la pianificazione del progetto le diverse attività vengono eseguite in parallelo come dal 

diagramma di Gantt, ciò permette di ottenere i risultati prima rispetto alle scadenze programmate 
e dà la possibilità di eseguire il progetto in tempo    

 
Il risultato dell’Obiettivo Operativo che sarà industrializzato è  
Prototipo del sistema robotico pre-industriale che integra gli end-effectors e la smart card 
 
Parametri misurabili per il prototipo (KPI) sono: 
1. Assemblaggio automatizzato efficace e privo di errori non meno del 95% della gamma di utensili 
da taglio nella fase di testing (viene calcolato come il rapporto tra il numero di utensili assemblati con 
efficacia e il numero totale di utensili consegnati all’assemblaggio). 
2. Produttività potenziale non inferiore a 200 unità di utensili in 24 ore (viene calcolato come il 
numero medio di unità di utensili assemblato in un’ora moltiplicato di 24). 
 
Effetti attesi dal campione industriale: 
1. Riduzione del tempo impiegato per l’assemblaggio e presetting rispetto alle operazioni eseguite 
manulamente; 
2. Riduzione dei tempi morti delle macchine da taglio a causa dell’assenza di utensili da taglio 
richiesti; 
3. Riduzione delle scorte di magazzino per i componenti degli utensili; 
4. Riduzione del personale impiegato nella lavorazione meccanica, in particolare, nell’utensileria 
5. Aumento della qualità di lavorazione meccanica. 
 
 
I Deliverable che saranno prodotti sono: 
D2.1.1 - Requisiti e Specifiche - integrazione con ERP - partner responsabile: DIAKONT (M8) 



D2.2.1 - Progetto del sistema e degli end-effectors - partner responsabile: DIAKONT (M12) 
D2.3.1 - Prototipo laboratorio degli end-effectors per manipolazione componenti utensili - partner 
responsabile: SSSA (M16) 
D2.3.2 - Prototipo del sistema robotico pre-industriale che integra gli end-effectors e la smart card - 
partner responsabile: DIAKONT (M18) 
D2.4.1 - Report testing prototipo scala pre-industriale standalone (versione connessa in D1.4.1) - 
partner responsabile: DIAKONT (M22) 
D2.4.3 - Requisiti futuri per i servizi cloud - Business model e connettività verso potenziali clienti - 
partner responsabile: DIAKONT (M24) 
 
 
Le tre milestone, la cui tempistica è indicata nel diagramma di Gantt, relative all’Obiettivo Operativo 
sono  
M.2.1.: Sono pronti i progetti del sistema Tooling 4.0 e dei dispositivi di estremità (end effectors) per 
il robot industriale (M12) 
M.2.2.: È stato realizzato il prototipo preindustriale del sistema Tooling 4.0 (M18) 
M.2.3.: È portato a termine il testing del sistema Tooling 4.0 in modalità stand-alone (M22). 
 
Strumenti/attrezzature 

Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività 

Destinazione d’uso e beni strumentali: 
Produzione dei componenti meccanici dei modelli e del prototipo - Utilizzo nel processo di 
assemblaggio utensili durante il test (Proprietà Diakont): 

- Macchina per tornitura Mazak QTN200 
- Macchina fresatrice DMG DMU 60 Evo   
- Macchina fresatrice DMG DMU 85 Monoblock   
- Macchina tornio fresatrice DMG CTX beta 800TC   
- Linea lavaggio ELMA   

 
Controllo qualità della produzione dei componenti meccanici nella fabbricazione dei modelli e del 
prototipo, nonché durante il test del processo di assemblaggio utensili (Proprietà Diakont): 

- Zeiss Prismo Ultra 
- Hommel-Etamic RoundScan  

 
Utilizzo nel processo di reverse engineering, successivamente - come parte del prototipo Tooling 4.0 
(Diakont, verranno acquistatia spese dell’azienda durante la realizzazione del progetto): 

- Presetter (marca e modello saranno specificati) 
- Apparecchiatura di assemblaggio ad induzione (marca e modello saranno specificati) 

 
 
Risorse umane 
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività. 



I rispettivi team di ricerca sono così composti (CV del personale dipendente sono riportati in allegato): 
 
Diakont, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico ing. Matteo Cappetti, darà incarico a un 
team di 3 laureati, 6 tecnici con esperienza, e 11 tecnici diplomati/laureati in via di assunzione 
CAFEL, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico Sig. Andrea Scapecchi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 4 Laureati in Ingegneria o materie scientifiche, 3 tecnici con esperienza 
PHOOPS, sotto la supervisione del responsabile Tecnico e titolare dott. Filippo Severi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 3 Laureati in Ingegneria/Informatica, 1 tecnico con esperienza 
ROGGI, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico e titolare Sig. Massimo Roggi, darà 
incarico ai seguenti dipendenti: 1 Laureato in Ingegneria meccanica, 5 tecnici con esperienza 
SSSA, sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. Paolo Dario, coinvolgerà 3 
Professori/Ricercatori, 1 Tecnico di Elevata Professionalità EP, 2 Tecnici esperti di livello D e 1 di livello 
C già in organico, e 9 tecnologi/contrattisti/borsisti/assegnisti di ricerca di nuova assunzione o con 
rinnovi di contratti già attivi. 
 
I mesi uomo previsti per il personale interno dei vari team di ricerca, relativamente al l’obiettivo OO2 
sono:  
DIAKONT: 384; SSSA: 62,5; ROGGI: 7; PHOOPS: 4; CAFEL: 4 
 
Subcontratti 
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione dell'obiettivo 
operativo 

1. EMA-Diagnostica Srl (Russia)  
Descrizione dell’attività: 
EMA-Diagnostica Srl è l’azienda costituita nel 2006 che lavora nel settore dell'energia nucleare e quella 
termica, dell’estrazione e trasporto del petrolio e del gas, nel settore aerospaziale ecc.  L’organico 
dell’azienda conta più  di 20 specialisti  altamente qualificati, compreso gli specialisti in ingegneria. Il 
portafoglio dei progetti di EMA-Diagnostica Srl comprende i progetti nel settore dello sviluppo dei 
complessi hardware e software per diverse applicazioni (compreso le condizioni di alta radiazione), 
dei sistemi televisivi, dei sistemi di regolazione automatica e di protezione di diverse attrezzature ecc.  
Ruolo nel progetto:  
1. Sviluppo del progetto concettuale del complesso robotizzato in conformità ai requisiti, sviluppo della 
componentistica, degli schemi cinematici dei manipolatori, del modello 3D del complesso, dello 
schema elettrico.  
2. Mocking-up per alcune soluzioni, compreso quelle meccaniche, verifica del funzionamento e del 
raggiungimento delle caratteristiche necessarie 
3. Redazione della documentazione ingegneristica, dopo mocking-up l’emmissione dei disegni per i 
componenti meccanici del complesso, schema di assemblaggio del complesso. 
 
2. Università ITMO. Rappresentanza in Italia 
Descrizione dell’attività: 
L’università ITMO è l’istituto leader di istruzione superiore in Russia nel settore delle tecnologie 
informatiche e fotoniche. Le principali direzioni scientifiche e di ricerca del lavoro dell’Università ITMO 
sono: tecnologie informatiche e computer, sistemi di gestione, sistemi e tecnologie ottiche e fotoniche, 
nuovi materiali, nanosistemi e nanotecnologie, attrezzature di precisione e sensoristica, tecnologie 
sociali. I dipendenti dell’Università di ITMO – una delle università leader in Russia in materia di 
programmazione, gestione automatizzata e sistemi informatici. Le squadre dell’università 
regolarmente vincono le gare dedicate alla programmazione estrema (extreme programming). 
Ruolo nel progetto: 
Consulenze durante l’elaborazione dei requisiti per il software, sviluppo degli algoritmi e delle 
interfaccie del software del complesso robotizzato di assemblaggio automatico e di misura degli 
utensili da taglio per la lavorazione meccanica, compreso: 
-          Database di utensili e conoscenze relativi agli algoritmi di assemblaggio; 
-          Programma di simulazione del complesso robotizzato; 
-   Software del sistema di gestione del complesso robotizzato; 
-       Software di interazione con i dispositivi esterni (induttore, presetter) e il software della fabbrica 
(sistema ERP); 
-          Sofware per il lavoro distribuito tra la banca dei dati e conoscenze. 
 
Tempistica: 
Vedere Gantt allegato  



Costo totale dell'obiettivo 

€  3.094.213,57  
 
 

 

  



Denominazione OO3 AIR BENDING 4.0 
 

Output dell'Obiettivo operativo verifica: deliverable e milestones 

 

. 

Le finalità dell’Obiettivo sono: 
- Introdurre l’impiego dei CoBot nella piegatura in aria 
- Studiare e realizzare un sistema predittivo dell’angolo di piegatura 
- Connettere i nuovi strumenti a una rete di condivisione della conoscenza 

 
Att 3.1 ANALISI DEL PROCESSO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL SISTEMA DI PIEGATURA IN 
ARIA (Resp. Roggi) 
 
Sarà eseguito il reverse engineering del processo manuale di Air Bending sia per le fasi di manipolazione 
del pezzo che dell’operatività richiesta con la macchina piegatrice. Nel reverse engineering sarà 
coinvolta SSSA. In base al reverse engineering saranno elaborate le specifiche tecniche per gli end-
effector dedicati da interfacciare con i CoBot su scala di laboratorio e pre-industriali al fine di avere 
possibilità di eseguire operazioni sia ai fini della caratterizzazione del processo che di simulazione della 
produzione 
Sarà eseguita l’analisi del processo di lavorazione meccanica e saranno definite le specifiche del sistema 
esperto predittivo dell’angolo di piegatura e nonché dei dispositivi di caratterizzazione delle proprietà 
della lamiera, che saranno determinate a seguito di una campagna sperimentale preliminare. 
Il contributo di SINTECNICA sarà quello di collaborare nell’individuazione dei parametri chiavi necessari 
per poter procedere poi con la definizione delle specifiche funzionali 
 
Att 3.2 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-INDUSTRIALE (Resp. SSSA) 
 
La fase di progettazione sarà finalizzata allo sviluppo di layout ottimizzato, tenendo in considerazione 
i requisiti funzionali di progetto, per supportare l'uso delle nuove tecnologie introdotte (Cobot e end-
effector dedicato). Questo studio analizzerà i percorsi funzionali dei robot collaborativi, portando alle 
procedure più appropriate per facilitare la gestione delle lamiere e delle attrezzature e soprattutto 
l'interazione tra robot ed operatori in tutte le fasi del processo. A sostegno delle attività di progettazione 
verrà utilizzato l'approccio CAE, che viene utilizzato tipicamente per la progettazione di: 
- sistemi meccatronici; 
- strumenti di analisi e sintesi del sistema di controllo; 
- Strumenti di acquisizione dei dati; 
- simulazioni di celle robotizzate. 
Particolare attenzione verrà dedicata al concepimento dell'interfaccia dispositivo 
meccatronico/operatore, perché si dovrà tener conto del vincolo fondamentale che si andrà ad 
utilizzanre un robot collaborativo e non un robot che esegue dei task preimpostati. Lo sviluppo 
procederà con il progetto di dettaglio di tutti i componenti. Tutte le fasi della progettazione dei vari 
sottosistemi verranno condotte tenendo in considerazione eventuali vincoli imposti da normative 
vigenti. In tal modo, si potrà arrivare ad una prototipazione prossima il più possibile ai requisiti e che 
quindi comporti il minor numero di modifiche nel passaggio alla fase di industrializzazione dei risultati 
finali del progetto 
 
Saranno progettati i il prototipo del sistema esperto e dei dispositivi per la caratterizzazione della 
lamiera 
 
Sarà svolto lo studio e verifica sperimentale con strumentazione di laboratorio disponibile presso i 
propri laboratori per la individuazione della direzione di laminazione della lamiera 
- Valutazione e scelta della sensoristica e strumentazione da dedicare al controllo automatico dei pezzi 
che devono essere piegati 
- Definizione e sviliuppo delle procedure e dei sistemi di caratterizzazione della durezza, dello spessore 
del materiale nella zona di piegatura e di rilevazione della direzione di laminazione della lamiera  
- Studio, progettazione e realizzazione del sistema strumentale per realizzare il controllo automatico. 
Il contributo di SINTECNICA riguarderà per questa attività una stretta collaborazione con SSSA nella 
progettazione del sistema prototipale con particolare riferimento alla progettazione meccanica 
 
Att 3.3 SVILUPPO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-INDUSTRIALE 



(Resp. Roggi) 
 
Il prototipo di manipolatore ed end-effector per la movimentazione delle lamiere, opportunamente 
dimensionati nell'attività 3.2, saranno realizzati integrando dispositivi meccatronici esistenti in 
commercio e componenti meccanici customizzati. Quest'ultimi saranno realizzati utilizzando sia le 
tecniche tradizionali di machining sia mediante l'utilizzo della prototipazione con polveri metalliche. 
 
Saranno implementate le installazioni prototipo del cobot pre-industriale e sffettuate le prime 
sperimentazioni di trajectory teaching 
 
Lo spin-off Mediate s.r.l., consulente di Roggi svolgerà attività di: 
- studio, valutazione e scelta della sensoristica e moduli necessari a garantire un comportamento 

collaborativo, in accordo con l'ISO/TS 15066:2016, della piattaforma robotica; 
- sviluppo e implementazione custom di un sistema di controllo industriale real-time predisposto per 

una comunicazione deterministica EtherCAT per il controllo di una macchina collaborativa; 
- sviluppo e implementazione del framework generale di programmazione ad elevata flessibilità 

predisposto all’integrazione di moduli software dedicati al controllo robotico; 
- sviluppo e implementazione di moduli software per il controllo del movimento del robot (e.g., 

teloperazione) e per una efficiente e sicura pianificatore di traiettoria basata sugli ingressi ottenuti 
in cloud o da altre fonti dati, come ad esempio sensori distribuiti e direttamente connessi all’unità 
di controllo robotica; 

- integrazione del sistema software con la piattaforma robotica sviluppata nel progetto; 
- verifica sperimentale della piattaforma robotica al fine di rispettare prestazioni ed esigenze di 

sicurezza, definiti dalle normative vigenti. 
 
Il prototipo di cella robotizzata prevede la presenza di un dispositivo meccatronico in grado, attraverso 
attuatori e sensori, di estrarre caratteristiche dimensionali (nominali e reali) e meccaniche della lamiera 
che saranno impiegate nel modello predittivo prima della piegatura ed archiviati nel data-base per usi 
futuri del sistema esperto. Tale dispositivo sarà dotato anche di componenti meccanici, non disponibili 
in commercio, dalla forma più o meno complessa che dovranno essere interamente progettati. Per tale 
motivo, la realizzazione di suddetti componenti sarà affidata ad officine interne di SSSA, alla ditta Roggi 
e, all'occorrenza, a officine esterne dotate dei più moderni macchinari CNC aventi il numero necessario 
di assi per la realizzazione di forme 3D a partire da modelli tridimensionali elaborati dai CAD di 
progettazione meccanica. 
 
Sarà effettuata la realizzazione dei dispositivi per la caratterizzazione lamiera - sperimentazione e 
raccolta dati e modello predittivo angolo piegatura 
 
Sarà svolta la verifica sperimentale del sistema di controllo della direzione di laminazione 
 
Il contributo di SINTECNICA sarà quello di partecipare allo sviluppo del sistema al fine di ottenere un 
sistema pre-industriale. 
 
Att 3.4 TEST, COLLAUDO E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE E PRE-
INDUSTRIALE - BUSINESS PLAN PER I RISULTATI(Resp. Roggi) 
 
Testing del sistema CoBot su scala pre-industriale in modalità stand-alone ossia interfacciato al sistema 
esperto ma non in remoto 
Sarà svolta una campagna sperimentale sui dispositivi di caratterizzazione della lamiera e di verifica di 
affidabilità del modello predittivo angolo piegatura 
Verrà implementato il sistema esperto distribuito per la modellazione della piegatura e lo sviluppo in 
piano delle lamiere: implementazione con evoluzione condivisa in rete del modello predittivo 
 
Il contributo di SINTECNICA sarà quello di collaborare all’esecuzione dei tests e dei collaudi che saranno 
previsti. 
 
 
Analisi dei rischi dell’obiettivo operativo OO3 
 
1. Rischio tecnico di problematiche di affidabilità degli end-effector o di interazione tra il Cobot e 
l’operatore prima e la piegatrice:  
- Il rischio potenziale, che si può avere nella progettazione dell'end-effector da interfacciare con i 



dispositivi meccatronici collaborativi, è di avere difficoltà nella fase di design a causa della variabilità 
delle forme di lamiera da trattare (variabilità necessaria per la creazione di un database con casistica 
significativa da impiegare per il sistema esperto) prima e dopo la piegatura. Non trascurabile, perciò, 
è il possibile problema riguardante l'integrazione sui CoBot dei componenti di terze parti da 
interfacciare sull'end-effector (e.g. dispositivo a guida laser per rilevare traiettoria, sensori di 
prossimità, sensori tattili, interfaccia aptica ... etc). Suddette problematiche potrebbero complicare il 
processo di design e inficiare la qualità del risultato ottenuto. 
Gestione: 
La progettazione dovrà tenere in considerazione tutti i requisiti funzionali dando particolar risalto alla 
necessità di avere un end-effector quanto più modulabile. Così facendo, il dispositivo 
risulteràconforme: 
- per un campionario di laminati e prodotti finiti ampio, per quel che concerne l'aspetto del grasping 

& handling; 
- per l'interfacciamento con il CoBot (o manipolatore robotico) e componenti aggiuntivi di terze parti. 
- La stretta collaborazione uomo-robot, prevederà un'interfaccia sensorizzata che monitori i vari task 

eseguiti lungo tutto il processo. 
 
2. Rischio tecnico di non ottenimento della precisione richiesta nella caratterizzazione della lamiera. 
- il rischio principale è che, nel passaggio dal modello di prototipo su scala-laboratorio al modello su 
scala pre-industriale da installare presso Roggi S.R.L., l'osservanza della normativa in materia di 
sicurezza potrebbe creare problemi a causa di molti vincoli aggiunti (restrittivi), fino alla modifica 
sostanziale del modello di scala di laboratorio di partenza.  
Gestione: 
Per tale motivo la progettazione del prototipo su scala-laboratorio dovrà tenere conto di questi aspetti 
sin dalle prime fasi 
 
3. Rischio tecnico di mancata affidabilità del modello predittivo 
il rischio principale è che, al fine di avere un modello predittivo spendibile industrialmente (quindi non 
troppo oneroso in termini di costi computazionali), non si considerino tutti i parametri, relativi al foglio 
laminato, necessari per controllare il processo di piegatura ad alto livello. Ciò potrebbe portare ad una 
deviazione standard dei dati di uscita (e.g. angolo di piegatura in lamiera, forma della lamiera piegata) 
non idonea alla qualità richiesta (tolleranze) 
Gestione: 
- Ricerca dell'ottimo nel rapporto costo (timing computazionale)-qualità del risultato grazie ad un 

ampio database di casi. 
 
 
I risultati dell’Obiettivo Operativo 3 che saranno industrializzati sono: 
Cobot standalone e predisposto per la connettività  
Dispositivi di caratterizzazione connessi a modelli predittivi standalone predisposti per la connettività 
modello predittivo 
 
I parametri misurabili per il prototipo Cobot standalone e predisposto per la connettività (KPI) sono: 

1. Tempo di apprendimento delle sequenze operative da parte del Cobot, inferiore di almeno 
cinque volte rispetto ai tempi richiesti per programmare un robot tradizionale; 

2. Payload del CoBot su scala pre-industriale di almeno 25 kg; 
3. Livelli di sicurezza per l’operatore certificabili prima ISO 10218-1:2011, poi secondo ISO-TS 

15066-2016 entro 12-15 mesi dal completamento del progetto. 
 
Sin dalla messa a punto del prototipo in laboratorio, quindi antecedentemente al processo di passaggio 
del prototipo su scala-laboratorio a prototipo su scala-industriale, andranno condotti dei test per la 
valutazione delle performance mediante degli indicatori il più possibile oggettivi. In particolar modo 
andrà verificata la qualità del prodotto finito e comparato sia con lo standard di qualità richiesto, sia 
con i prodotti ottenuti manualmente o con le tecnologie attualmente a disposizione. Indici utili in tal 
senso sono: 
- deviazione standard; 
- media; 
- errore massimo e minimo commesso. 
Un altro indice utile per la stima della performance del processo è rappresentato dal tempo impiegato 
per la realizzazione del medesimo, che andrà comparato con i tempi tipicamente impiegati nei processi 
che non prevedano robot collaborativi e/o sistemi esperti di controllo della piegatura. 
Infine, un altro indice di performance oggettivo può essere rappresentato da test comparativi di 



valutazione, da parte dell'operatore, del comfort e dell'ergonomia durante il processo di piegatura nella 
modalità CoBot-assistita e manuale. 
 
Effetti attesi daidispositivi di caratterizzazione e dai modelli predittivi standalone e predisposto per la 
connettivitàmodello predittivo: 
1. accuratezza della caratterizzazione della lamiera rispetto a una caratterizzazione effetuata in 
laboratorio: massimo 2% di scarto medio tra le proprietà  
2. attendibilità della previsione ottenuta dal modello predittivo: entro il 95%; 
 
 
I Deliverable che saranno prodotti sono: 
D3.1.1 - Requisiti e Specifiche Cobot - partner responsabile: ROGGI (M6) 
D3.1.2 - Requisiti e Specifiche Modello processo piegatura - partner responsabile: ROGGI (M8) 
D3.2.1 - Progetto dei sistemi CoBot e degli end-effectors - partner responsabile: SSSA (M12) 
D3.2.2 - Progetto dei dispositivi di caratterizzazione e del sistema esperto - partner responsabile: 
ROGGI (M12) 
D3.3.1 - Prototipo CoBot laboratorio ed end effectors - partner responsabile: SSSA (M14) 
D3.3.2 - Prototipo CoBot pre-industriale con smart card - partner responsabile: ROGGI (M16) 
D3.3.3 - Prototipi caratterizzazione e raccolta dati e conoscenza - correlazione dati ingresso e parametri 
del processo per il modello (sistema esperto) - integrazione dei dispositivi caratterizzazione e della 
piegatrice tramite smart card - partner responsabile: SSSA (M18) 
D3.4.1 - Report testing CoBot scala pre-industriale standalone (versione connessa in D1.4.2) - partner 
responsabile: ROGGI (M22) 
D3.4.2 - Report testing dei dispositivi di caratterizzazione e del modello predittivo in versione 
standalone (versione connessa in D1.4.2) - partner responsabile: ROGGI (M22) 
D3.4.3 - Requisiti futuri per i servizi cloud - Business model - partner responsabile: ROGGI (M24) 
 
Le tre milestone, la cui tempistica è indicata nel diagramma di Gantt, relative all’Obiettivo Operativo 
sono: 
 
M.3.1.: Completamento prototipi su scala di laboratorio (M14) 
M.3.2.: Completamento prototipo preindustriale del sistema Air bending 4.0 (M18) 
M.3.3.: Completamento del testing del sistema Air bending 4.0 in modalità stand-alone (M22). 
 
Strumenti/attrezzature 

Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività 

Destinazione d’uso e beni strumentali: 
Per le prove su scala preindustraile da condurre con il Cobot e i sistemi di previsione dell’angolo di 
piega: 

- Taglio laser Bystronic; 
- Piegatrice Bystronic 200 T. 

 
 
Risorse umane 
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività. 
I rispettivi team di ricerca sono così composti (CV del personale dipendente sono riportati in allegato): 
  
Diakont, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico ing. Matteo Cappetti, darà incarico a 
un team di 3 laureati, 6 tecnici con esperienza, e 11 tecnici diplomati/laureati in via di assunzione 
SINTECNICA, sotto la supervisione del responsabile Tecnico Ing. Alessandro Lorenzini, darà incarico 
ai seguenti dipendenti: 6 Laureati in Ingegneria, 7 tecnici con esperienza 
CAFEL, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico Sig. Andrea Scapecchi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 4 Laureati in Ingegneria o materie scientifiche, 3 tecnici con esperienza 
PHOOPS, sotto la supervisione del responsabile Tecnico e titolare dott. Filippo Severi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 3 Laureati in Ingegneria/Informatica, 1 tecnico con esperienza 
ROGGI, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico e titolare Sig. Massimo Roggi, darà 
incarico ai seguenti dipendenti: 1 Laureato in Ingegneria meccanica, 5 tecnici con esperienza 
SSSA, sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. Paolo Dario, coinvolgerà 3 
Professori/Ricercatori, 1 Tecnico di Elevata Professionalità EP, 2 Tecnici esperti di livello D e 1 di livello 



C già in organico, e 9 tecnologi/contrattisti/borsisti/assegnisti di ricerca di nuova assunzione o con 
rinnovi di contratti già attivi. 
 
I mesi uomo previsti per il personale interno dei vari team di ricerca, relativamente al l’obiettivo OO3 
sono:  
ROGGI: 109; SINTECNICA: 72; SSSA: 62,5; DIAKONT: 10; PHOOPS: 4; CAFEL: 4 
 
 
Subcontratti 
 
Roggi si avvarrà della consulenza di Next Technology Tecnotessile s.r.t relativamente a:  
- Studio e verifica sperimentale con strumentazione di laboratorio disponibile presso i propri laboratori 
per la individuazione della direzione di laminazione della lamiera 
- Valutazione e scelta della sensoristica e strumentazione da dedicare al controllo automatico dei pezzi 
che devono essere piegati 
- Definizione e sviliuppo delle procedure e dei sistemi di caratterizzazione della durezza, dello spessore 
del materiale nella zona di piegatura e di rilevazione della direzione di laminazione della lamiera  
- Studio, progettazione e realizzazione del sistema strumentale per realizzare il controllo automatico. 
- Verifica sperimentale del sistema di controllo della direzione di laminazione 
 
Roggi di avvarrà altresì della consulenza dello spin-off Mediate s.r.l. relativamente a:  
- studio, valutazione e scelta della sensoristica e moduli necessari a garantire un comportamento 

collaborativo, in accordo con l'ISO/TS 15066:2016, della piattaforma robotica; 
- sviluppo e implementazione custom di un sistema di controllo industriale real-time predisposto per 

una comunicazione deterministica EtherCAT per il controllo di una macchina collaborativa; 
- sviluppo e implementazione del framework generale di programmazione ad elevata flessibilità 

predisposto all’integrazione di moduli software dedicati al controllo robotico; 
- sviluppo e implementazione di moduli software per il controllo del movimento del robot (e.g., 

teloperazione) e per una efficiente e sicura pianificatore di traiettoria basata sugli ingressi ottenuti 
in cloud o da altre fonti dati, come ad esempio sensori distribuiti e direttamente connessi all’unità 
di controllo robotica; 

- integrazione del sistema software con la piattaforma robotica sviluppata nel progetto; 
- verifica sperimentale della piattaforma robotica al fine di rispettare prestazioni ed esigenze di 

sicurezza, definiti dalle normative vigenti. 
 
Tempistica: 
Vedere Gantt allegato  

Costo totale dell'obiettivo 

€          1.429.519,65  
 
 

 

  



 

Denominazione OO4 TRIGEN 4.0 
 
 
Output dell'Obiettivo operativo verifica: deliverable e milestones 

 

Verrà progettato e realizzato un unico prototipo da 200KWt adatto all’accoppiamento con un motore 
endotermico da circa 60KWe con il quale realizzare un sistema completo di trigenerazione. 
Il sistema realizzato, attraverso un’innovativa tecnologia di reforming, produrrà un syngas pulito 
facilmente utilizzabile su sistemi trigenetarativi adatti ai tipici bisogni degli impianti di produzione 
industriale, nel caso specifico del progetto, la Smart Factory, per la quale andranno valutate quelle 
che risulteranno le effettive richieste energetiche.Il tipo di dissociazione molecolare oggetto della 
progettazione del sistema di reforming, oltre che garantire una ottima efficienza energetica e la 
produzione di un syngas privo di catrami, ha un funzionamento completamente automatizzato e 
quindi facilmente gestibile da remoto regolando la potenza erogata secondo le esigenze dell’utenza; 
conseguentemente sarà possibile integrare il sistema nella gestione Smart della Fabbrica. 

 
 
Att 4.1 ANALISI DEL PROCESSO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE DEL SISTEMA  
 
Attraverso una puntuale analisi del processo previsto, si procederà alla definzione di tutti i parametri 
necessari per garantire il formarsi del syngas idoneo all’utilizzo come combustibile per motore 
endotermico da usare in trigenerazione. In particolare, il processo utilizza aria come comburente e 
consta delle seguenti fasi: 

- dissociazione molecolare su griglia inclinata mobile – step grate o reciprocating grate 
- cracking termico ad alta temperatura 
- raffreddamento parziale syngas per evitare fenomeni di fouling 
- recupero termico per il preriscaldamento aria primaria, aria secondaria e surriscaldo vapore 
- sistema antifouling 
- filtraggio syngas 
- produzione vapore 
- raffreddamento finale syngas 

 
 
Att 4.2 PROGETTAZIONE DEL SISTEMA PROTOTIPALE LAB SCALE 
Sintecnica progetterà il prototipo da 200KWt adatto all’accoppiamento con un motore endotermico da 
circa 60KWe che permetterà quindi provare un sistema completo di trigenerazione. 
Il prototipo permetterà utilizzare diverse matrici organiche per la definizione ottimale dei parametri del 
reformer. 
La progettazione sarà realizzata mediante un dimensionamento di massima dei componenti e delle 
dimensioni del prototipo basato sui bilanci di massa ed energia ottenuti utilizzando una matrice legnosa 
come combustibile. 
 
Riassunto specifiche preliminari tecniche del reformer: 
Modulo Dissociatore Molecolare 
Potenza nominale    200 kWt 
Tipo di reattore    step grate air blown 
Dimensioni del Modulo Gassificatore  
Larghezza   2500 mm 
Altezza       5000 mm 
Lunghezza  6000 mm 
Combustibile              Cippato di legno o scarti vegetali 
Consumo biomassa con 10% di umidità 50 kg/h 
Flusso nominale di syngas a 30°C  100 kg/h 
PCI nominale syngas    4.67 MJ/Nm3 
Efficienza termica biomassa-syngas  70% 
Efficienza termica syngas+termico  90% 



Sistema di eliminazione catrami  cracking a temperatura > 1200°C 
Sistema di filtraggio syngas   filtri a candela con filtraggio 5 micron 
Residuo     ceneri – in funzione dalla biomassa 
Acque residue     nessun residuo liquido** 
Potenza elettrica istallata   10 kW 
 
** se l’umidità della biomassa è minore del 20% in base umida. Se l’umidità della biomassa fosse superiore, si genererebbe un 
residuo liquido che rispetta la normativa vigente per lo scarico fognario. 
 
 
Att 4.3 TESTS E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA 
La campagna di test di funzionamento del prototipo sarà realizzata per ottenere le informazioni utili a 
ottimizzare principalmente: 

- l’efficienza complessiva del reformer e del processo di dissociazione molecolare 
- la composizione chimica del syngas 
- la pulizia del syngas dai catrami 
- l’uso di biomasse con ceneri bassofondenti 
- il comportamento dei materiali metallici utilizzati nella griglia e negli scambiatori 
- il comportamento dei materiali refrattari 

 
I test verranno quindi realizzati cambiando i principali parametri di funzionamento del dissociatore 
molecolare, in particolare: 

- il rapporto aria/vapore nella zona di pirolisi 
- il rapporto aria/vapore nella zona di gassificazione 
- la temperatura di surriscaldamento del vapore 
- la temperatura di preriscaldo dell’aria primaria 
- la temperatura del cracker 
- il tempo di permanenza del syngas nel cracker 
- il grado di filtraggio finale del syngas 

 
Una serie di test completi sarà pianificato per ogni tipologia di biomassa utilizzata. 
 
I test saranno condotti da personale specializzato e tutti i dati di processo registrati da un sistema SCADA 
per una loro successiva elaborazione. 
Sarà disponibile sull’impianto un misuratore in continuo della composizione del syngas, in particolare dei 
seguenti gas: 

- idrogeno 
- monossido di carbonio 
- metano 
- diossido di carbonio 
- idrocarburi volatili 

 
mentre ad un laboratorio di analisi esterno dotato di spettrometri di massa saranno affidate le analisi di 
taratura degli strumenti e la misura della quantità e della tipologia dei catrami presenti nel syngas. 
 
I dati raccolti dalla campagna di tests forniranno dati indispensabili per la progettazione delle unità 
industriali. In particolare tali dati forniranno indicazioni su: 

- temperature massime di lavoro sulla griglia per evitare la fusione delle ceneri 
- rapporti ideali aria/vapore per ottimizzare le quantità di idrogeno, monossido e metano nel syngas 
- temperatura ottimale di cracking e tempo di permanenza del syngas per una eliminazione completa 

dei catrami 
- coefficienti di scambio termico negli scambiatori di calore per il preriscaldo dell’aria primaria, 

secondaria e del vapore 



- coefficienti di fouling di detti scambiatori 
- scelta ottimale dei materiali per la griglia 
- scelta ottimale dei materiali refrattari 
- scelta ottimale geometria preriscaldatori aria e vapore 
- scelta ottimale filtri per syngas 
- impostazione programma di manutenzione e stima costi di manutenzione 

 
La progettazione delle unità industriali realizzata con le preziose indicazioni raccolte nei test dovrebbe 
portare alla costruzione di unità già ottimizzate e senza difetti rilevanti. 
 
 
Analisi dei rischi dell’obiettivo operativo OO4 ha portato ad identificare: 
 
1. Rischio tecnico di non ottenimento dei parametri di processo indivduati in fase di studio  
Gestione: 
- Grazie ai numerevoli test sperimentali previsti sarà possibile ottenere i parametri di processo 

attraverso una reiterazione delle prove a seguito di modifiche dei vari parametri 
 
2. Rischio tecnico di rendimento non adeguato del sistema di trigenerazione.  
Gestione: 
- Noti i parametri del syngas ottenuto sarà possibile ottimizzare l’impianto in modo da avere delle 

performances soddisfacenti dall’unità realizzata 
 
3. Rischio tecnico di difficoltà nella gestione in remoto dell’unità 
Gestione: 
Attraverso una serie di idonee interfacce e sistemi ridondanti che saranno inseriti nelle logiche di 
controllo tra utilizzatore e l’unità sarà possibile gestire in maniera ottimale eventuali problematiche che 
dovessero emergere in fase di gestione. 
 
I risultati dell’Obiettivo Operativo 4 che saranno industrializzati sono:  
 
Prototipo del sistema energetico pre-industriale. Sintecnica si attende dal progetto (al fine di dare una 
quantificazione preventiva delle aspettative) che in caso di successo possa - sempre simulando il 
mercato dei sistemi di piccole dimensioni- dare luogo ad una produzione di piccole unità. 
 
 
I parametri misurabili per il prototipo (KPI) sono: 
Analisi Syngas ottenuto da scarti vegetali: 

- Caratterizzabile (in associazione alle diverse matrici vegetali) 
- Replicabile 
- Senza presenza di TAR 
- Con potere calorifico sufficiente a sostenere l'utilizzo in motori e/o turbine normalmente in 

produzione 
 
 
I Deliverable che saranno prodotti sono: 
D4.1.1 - Analisi del processo e definizione delle specifiche del sistema di trigenerazione - partner 
responsabile: SINTECNICA (M6) 
D4.2.1 - Progettazione del sistema prototipale lab scale di trigenerazione - partner responsabile: 
SINTECNICA (M14) 
D4.3.1 - Report testing del sistema prototipale di trigenerazione (versione non connessa) - partner 
responsabile: SINTECNICA (M24) 
D4.3.2 - Report testing del sistema prototipale di trigenerazione (versione connessa in D1.4.3) - 
partner responsabile: SINTECNICA (M24) 
 
Le tre milestone, la cui tempistica è indicata nel diagramma di Gantt, relative all’Obiettivo Operativo 
sono: 
M4.1 analisi del processo e definizione delle specifiche del sistema 
M.4.2 progettazione del sistema prototipale lab scale 
M.4.3 test e ottimizzazione del sistema 



 
 
 
Strumenti/attrezzature 

Definire quali sono gli strumenti e le attrezzature che si intendono utilizzare per la realizzazione delle attività 

Sintecnica non acquisterà nuove attrezzature per lo svolgimento delle attività. 
 

 
Risorse umane 
Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi uomo) necessari alla realizzazione delle attività. 

I rispettivi team di ricerca sono così composti (CV del personale dipendente sono riportati in allegato):  
 
SINTECNICA, sotto la supervisione del responsabile Tecnico Ing. Alessandro Lorenzini, darà incarico 
ai seguenti dipendenti: 6 Laureati in Ingegneria, 7 tecnici con esperienza 
CAFEL, con il coinvolgimento diretto del responsabile Tecnico Sig. Andrea Scapecchi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 4 Laureati in Ingegneria o materie scientifiche, 3 tecnici con esperienza 
PHOOPS, sotto la supervisione del responsabile Tecnico e titolare dott. Filippo Severi, darà incarico ai 
seguenti dipendenti: 3 Laureati in Ingegneria/Informatica, 1 tecnico con esperienza 
SSSA, sotto la supervisione del responsabile scientifico Prof. Paolo Dario, coinvolgerà 3 
Professori/Ricercatori, 1 Tecnico di Elevata Professionalità EP, 2 Tecnici esperti di livello D e 1 di livello 
C già in organico, e 9 tecnologi/contrattisti/borsisti/assegnisti di ricerca di nuova assunzione o con 
rinnovi di contratti già attivi. 
 
I mesi uomo previsti per il personale interno dei vari team di ricerca, relativamente al l’obiettivo OO4 
sono: SINTECNICA: 36; SSSA: 62,5; PHOOPS: 4; CAFEL: 4 
 
 
Subcontratti 
Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche o brevetti per la realizzazione dell'obiettivo 
operativo 

SINTECNICA si avvarrà della consulenza dei seguenti collaborati: 
- Beta Progetti: studio di progettazione con particolari competenze in ambito dei sistemi di 

controllo che eseguirà, in affiancamento al proprio personale, l’ingegneria connessa con il 
progetto dei sistemi CoBot e degli end-effectors (D.3.2.1). 

- Ing. Alberto Locci: Ingegnere senior esperto di automazione che eseguirà, in affiancamento al 
proprio personale, l’ingegneria connessa con il progetto dei dispositivi di caratterizzazione e del 
sistema esperto (D.3.2.2). 

- IGS: studio di progettazione con particolari competenze chimiche, di processi di gassificazione 
e bilanci di massa che eseguirà delle verifiche sui parametri di processo del sistema. 

 
 
Tempistica: 
Vedere Gantt allegato  

Costo totale dell'obiettivo 

€            739.789,56  
 

  



Sezione 4: Cronoprogramma del progetto 

In caso di raggruppamenti, per ciascun obiettivo operativo esplicitare quali Partner intervengono ed indicare 
i tempi di attuazione di ciascuno in mesi. 
 

 
 

 
 



 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
1. Grado di novita del progetto 
 
1.a -. rilevanza e originalita dei risultati attesi rispetto allo stato dell’arte nazionale e internazionale, 
anche con riferimento ad Industria 4.0. 
I numerosi risultati attesi hanno tutti un forte contenuto di innovatività e di sfida rispetto allo stato 
dell’arte, come dettagliatamente descritto della proposta. La rilevanza e il carattere internazionale dei 
partner e dei consulenti scientifici garantiscono ambizione e opportunità di successo. 
Uno dei punti di maggiore innovazione riguarda il metodo di sviluppo scelto: il progetto prevede di 
realizzare un sistema esperto diffuso attraverso un processo di sviluppo bottom-up basato inizialmente 
sui casi d’uso presenti nelle realtà industriali dei partner. Questa visione di Smart Factory Diffusa (FID), 
risulta ambiziosa e rischiosa, ma sicuramente rispondente alle esigenze di molta parte del tessuto 
industriale toscano (distretti di PMI, filiere, etc). La piattaforma proposta dall’Obiettivo Operativo 1 del 
progetto, disegna un orizzonte di sviluppo che punta sulla cooperazione di sistemi diversi per la crescita 
complessiva del sistema produttivo territoriale in termini di gestione e di innovazione. Abbattendo i 
costi di accesso a sistemi diversamente impossibili da applicare a realtà di dimensioni ridotte (es. 
sistemi esperti di ML per il recupero di efficienza), si realizza uno scenario di cambiamento “disruptive” 
con benefici e ricadute su più aspetti della gestione di impresa. 
I partner del progetto hanno come comune denominatore la “volontà di innovazione”: innovare rispetto 
al proprio ambito applicativo attraverso l'incontro tra diverse tecnologie, tra diverse competenze, 
sensibilità, tra diversi mercati, attraverso l'unione di professionalità ed esperienze, ognuna nel proprio 
settore, con un obiettivo comune di costruire qualcosa di nuovo e di eccellente. In questo modo, 
collaudate competenze tecniche, manageriali e commerciali compongono il nuovo team, la nuova 
impresa virtuale.  
 
1.b - tipologia di innovazione apportata Contributo del Progetto proposto all’avanzamento delle 
conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito 
applicativo di interesse, anche con riferimento ad Industria 4.0. 
La progettazione e la realizzazione di una smart-card capace di interfacciare diverse macchine secondo 
paradigmi I4.0 contribuirà a rendere innovativi i sistemi sviluppati dai partner in termini di connettività 
e di automazione dei processi aziendali. La smart-cart costituirà anche un nuovo prodotto che, 
integrato in altri sistemi, potrà rendere “intelligenti” macchine industriali in generale. 
Il dispositivo smart-card, progettato da CAFEL, integrato in tutti i sistemi sviluppati negli obiettivi di 
questo progetto, rappresenta l’elemento integrante della piattaforma SW sviluppata da PHOOPS, con i 
macchinari industriali. 
La smart-card di CAFEL “trasformerà” le macchine in veri e propri sistemi cibernetici dove i classici 
elementi fisici industriali diventano strettamente connessi con i sistemi informatici potendo interagire 
e collaborare reciprocamente per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la 
qualità produttiva degli impianti. 
 
Attualmente sul mercato è assente un prodotto con caratteristiche simili a Tooling 4.0. L’innovatività 
e la sfida di Tooling 4.0 consistono nella necessità di creare il sistema robotizzato che sarà in grado di 
eseguire numerose e varie operazioni di assemblggio, il che non può essere assicurato dai moderni 
sistemi di assemblaggio. Sul mercato sono presenti molti prodotti software per la realizzazione dei 
sistemi di gestione sia delle imprese localizzate sia di quelli diffuse. Ma ognuno di questi prodotti 
richiede l’informazione uniforme dai dispositivi della Fabbrica del Futuro, il che attualmente viene risolto 
tramite lo sviluppo del software speciale per ogni singolo dispositivo. La creazione di una piattaforma 
universale della smart card e dell’infrastruttura di programma cloud con microservizi risulta una seria 
sfida tecnica. In qualità di consulenti tecnici vengono coinvolti i dipendenti dell’Università di ITMO – 
una delle università leader in Russia in materia di programmazione, gestione automatizzata e sistemi 
informatici. Le squadre dell’università regolarmente vincono le gare dedicate alla programmazione 
estrema (extreme programming). 
 
In commercio esistono già piegatrici industriali predisposte all'interazione con robot antropomorfi. Nella 
maggior parte dei casi, però, si tratta di dispositivi capaci di raggiungere standard di qualità accettabili 
(e.g. un errore di 1/10°, apparentemente insignificante, è ritenuto deprecabile in molti ambiti di 
impiego) solo in determinati casi particolari (range piccolo di caratteristiche dimensionali delle lamiere, 

Sezione 5: Elementi per la valutazione del progetto 



determinati materiali... etc), restringendo novevolmente le potenzialità di impiego di un processo 
automatizzato ottimizzato. 
Al fine di superare suddetti limiti ed ottenere un miglioramento del processo e del risultato finale, si 
svilupperà una cella automatizzata gestita dall'operatore in collaborazione con CoBot e capace di 
monitorare e gestire il dato di output (la lamiera piegata) con un sistema esperto. 
Grazie alla flessibilità gestionale consentita da una organizzazione integrata e automatizzata, la cella 
robotizzata, che gestirà il processo di piegatura, permetterà di: 
- ottimizzare i tempi tecnici del processo di piegatura, dalla preparazione, alla movimentazione sino 

al manufatto finale; 
- garantire un corretto approvvigionamento di materiali e una pronta disponibilità delle attrezzature; 
- ottimizzare la qualità del prodotto finale con un utilizzo ottimale del sistema esperto mirato alla 

pianificazione, alla simulazione ed esecuzione del processo di piegatura. 
- migliorare la sicurezza e la qualità di lavoro dell'operatore. 
 
Il progetto TRIGEN 4.0, sotto il profilo delle corrette pratiche ecologiche e degli indirizzi in materia di 
CE, permetterà di attivare il processo attraverso un bilancio positivo di CO2 realizzando un reforming 
senza emissioni; questo risulta indubbiamente un catalizzatore di interessi, sia industriale che 
economico, in quanto non è attualmente disponibile sul mercato un sistema (anche di piccole 
dimensioni) che in ingresso utilizzi scarti vegetali per alimentare un qualsiasi processo di co e/o tri-
generazione (con un’aspettativa di ore/anno simile a quello di un normale motore o turbina alimentato 
da fonti fossili). 
 
2. Validita tecnica 
 
2.a- Livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle 
attivita previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati e all’organizzazione 
Le attività sono descritte in maniera dettagliata, fornendo una pianificazione e una distribuzione 
dell’effort a livello dei singoli deliverable, che sono equamente distribuiti, a livello di responsabilità,  tra 
i partner: 
DIAKONT 6 
ROGGI  8 
PHOOPS  4 
CAFEL  4 
SINTECNICA  6 
SSSA  6 
Si è ottenuto un ampio grado di integrazione e complementarietà tra le competenze dei singoli partner 
e un ottimo livello di collaborazione nel raggiungimento dei risultati 
 
2.b - Livello di appropriatezza della definizione della proposta di miglioramento e dei parametri 
di performance connessi al Progetto, inclusa la loro misurazione 
Tutti i risultati finali sono caratterizzati dalla ambizione di passare alla successiva industrializzazione e 
le loro prestazioni sono identificate da parametri quantificabili in maniera oggettiva. 
L’università svolgerà attività di ricerca fino a TRL 5-6, che sarà elevato dalle aziende partner e 
consulenti fino ad una maturità precommerciale. 
 
 
3. Validita economica 
Pertinenza e congruita delle spese previste in relazione ai risultati da raggiungere 
Il budget del progetto e quelli dei singoli partner sono commisurari alla ambizione e alla complessità 
delle attività da portare a termine. L’Obiettivo Operativo 1 svilupperà strumenti e tecnologie che 
saranno messi a disposizione condivisa delle piattaforme sperimentali che saranno integrate negli 
Obiettivi Operativi 2 (Tooling 4.0), 3 (Air Bending 4.0) e 4 (Trigen 4.0) del progetto.  
 
 
4. Sfruttamento aziendale 
4.a –Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e di 
definizione di nuovi prodotti, derivanti dalla realizzazione del Progetto di R&S proposto; 
Il partnenariato del progetto coinvolge 5 aziende e una prestigiosa università con sede in Toscana. 
I partecipanti e il relativo indotto sul territorio regionale trarranno benefici in termini di prodotti 
industrializzabili e integrabili in progetti I4.0.  
Nello specifico, il capofila Diakont, oltre a disporre di un prodotto commerciale innovativo, come il 
sistema robotizzato Tooling 4.0, che presenta importanti prospettive di mercato,potrà applicare i 



risultati del progetto al nuovo impianto industriale di prossima apertura in Toscana, a Lucignano (AR), 
dove dal 2019, Diakont prevede di lanciare una fabbrica intelligente in cui verrà concentrata la 
produzione in serie di attuatori elettromeccanici customizzati (Figura 1). Tale fabbrica intelligente potrà 
interagire in modo dinamico ed efficiente, grazie alle nuove tecnologie sviluppate nel corso del progetto, 
anche con piccole imprese toscane; con benefici diretti sui partner e sul tessuto delle PMI toscane, nel 
medio periodo. 
Roggi aumenterà l’efficienza del suo processo di piegatura, che sarà integrato con soluzioni di 
intelligenza artificiale e connettività I4.0. Il prototipo di Roggi diventerà anche un possibile prodotto 
commerciale da vendere anche grazie alla rete commerciale internazionale di Diakont. Cafel potrà 
estendere la propria smart card verso altri standard e protocolli. Phoops potrà disporre di un nuovo 
software che permetterà all’azienda di diversificare la propria offerta ed estenderla anche a piccole 
imprese manifatturiere. Sintecnica svilupperà e realizzerà il protototipo di un innovativo sistema per 
la produzione di energìa in trigenerazione (energìa elettrica/calore/fresco), connesso mediante 
paradigmi I4.0, e che consentirà all’unità produttiva performance ambientali ed efficientamento 
complessivo secondo valori superiori alle migliori pratiche raccomandate dai vigenti indirizzi CE. Al 
termine del progetto, il nuovo sistema prototipale potrà essere industrializzato e proposto al mercato 
da Sintecnica per essere impiegato, dopo uno scale-up industriale, nella fabbrica intelligente diffusa, 
con ricadute economiche significative. Il nuovo processo di reforming utilizzerà biomasse provenienti 
da scarti agricoli, attuando così anche importanti performances in termini di bilancio positivo di CO2. 
Nell’ambito dell’intero progetto Sintecnica svolgerà, inoltre, il ruolo di engineering e di progettazione 
meccanica, trasversale ai tre obiettivi e parteciperà attivamente alla progettazione e alla realizzazione 
dei prototipi di Roggi. 
Le fondamenta scientifiche del progetto saranno sostenute dalla partecipazione dell’Istituto di 
BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per attività di ricerca a TRL 5-6, con la 
consulenza per il partner Roggi del suo recentissimo spin-off Mediate s.r.l., finalizzata a traslare verso 
un TRL più elevato l’attività di ricerca universitaria e fornire competenze orientare all’industrializzazione 
di sistemi innovativi per nuove macchine dell’Industria 4.0. 
 
 
4.b Ricadute per la salvaguardia e/o per incremento occupazionale, con particolare riferimento ai 
ricercatori occupati, e per l’aumento della capacita produttiva. 
Le tecnologie realizzate permetteranno di aumentare la competitività e l’efficienza di tutti i partner  
coinvolti, dei loro processi e, grazie alla diffusione delle problematiche affrontate (lavorazioni 
meccaniche di asportazione, e di deformazoine a fresso, produzione di energia mediante smaltimento 
di rifiuti, formalizzazione della conoscenza di processi, acquisizione e trasmissione di dati da macchine 
e processi e condivisione di big data e modelli previsionali), offriranno opportunità di espansione non 
solo ai partner, ma anche al tessuto economico regionale ed oltre. 
Le aziende partner e l’indotto potranno così sostenere il livello di occupazione presso la Regione 
Toscana. In particolare, si rileva che la presente proposta si inserisce nel quadro della strategia di 
investimenti in Toscana da parte di Diakont, che prevede di lanciare a Lucignano una fabbrica 
intelligente in cui verrà concentrata la produzione in serie di attuatori elettromeccanici customizzati. 
 
Il buon esito del progetto FID-U4E contribuirà all’incremento dell’occupazione in Regione Toscana, che 
potrà fortemente beneficiare del nuovo insediamento produttivo Diakont di prossima apertura a 
Lucignano. Questo insediamento incrementerà l’occupazione di Diakont a partire dal 2020 in maniera 
molto più consistente di quello previsto dalla presente proposta progettuale (che comunque prevede 
un incremento di 8 unità, dichiarato per le premialità del bando), in quanto l’occupazione aggiuntiva a 
Lucignano partirà in maniera massiccia dal 2020 in corrispondenza del completamento dei lavori del 
nuovo insediamento. Gli altri partner garantiranno il mantenimento dell’attuale livello di occupazione. 
Non si esclude la possibilità che, a fronte del raggiungimento dei risultati auspicati in termini di aumento 
di fatturato prospettato per l’esercizio a regime, possa manifestarsi l’esigenza di assumere anche 
presso i partner nuove unità di personale. Tale incremento al momento è comunque difficilmente 
quantificabile e pertanto non espressamente dichiarato tra le premialità della domanda per i partner. 
La realizzazione del progetto rappresenterà un’importante occasione per le PMI partner e per la stessa 
capofila Diakont per accrescere il proprio know how interno grazie a tutti quei meccanismi virtuosi di 
interazione, che scaturiranno proprio durante la realizzazione delle varie attività in collaborazione con 
organismi di ricerca come il partner SSSA e che garantiranno uno scambio reciproco di competenze 
anche con ricercatori e consulenti qualificati. 
 
 
5. Competenze coinvolte 
 



5.a– (per i Bandi 1 e 2) Esperienze e competenze delle imprese e degli enti partecipanti al 
progetto in attivita di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e loro complementarieta; 
Il partnenariato coinvolge aziende con profili altamente competitivi e tra loro complementari. L’attività 
principale di Diakont è la progettazione, customizzazione e produzione degli attuatori elettromeccanici 
per i fabbisogni dell’automazione industriale. CAFEL opera nel settore della produzione elettronica 
vantando un’esperienza di oltre 50 anni di lavoro. PHOOPS ha specifiche competenze nelle attività di 
system integration in ambiente enterprise, con particolare riferimento agli applicativi per la gestione 
di dati e processi. Roggi è un’azienda che produce carpenterie, e che ha una storia di innovazione nel 
settore di riferimento. Sintecnica è una società di engineering e contracting che opera nel mercato 
nazionale ed internazionale con particolare esperienza nel settore chimico, petrolchimico, di power 
generation e di costruzione di macchine e impianti speciali, sia per nuove soluzioni che per interventi 
di revamping. La Scuola Superiore Sant’Anna e io suo Istituto di BioRobotica hanno raggiunto livelli di 
eccellenza nell’ambito della ricerca universitaria, come confermato dalle recenti analisi ANVUR e dai 
ranking internazionali (ad esempio, il THE). 
 
5.b - Esperienze e competenze professionali dei singoli Componenti il Gruppo di Lavoro in 
relazione alle funzioni e alle attivita assegnate nel Piano di Lavoro. 
Tutti i singoli componenti del Gruppo di Lavoro sono persone con esperienze pluriennali nei rispettivi 
settori, e vengono coinvolti in maniera appropriata nel corso di tutte le attività del progetto. I singoli 
componenti del gruppo di lavoro hanno inoltre novevole esperienza nello svolgimento di progetti di 
ricerca e di innovazione. Infine, oltre al personale già presente presso i partner, sarà reclutato nuovo 
personale qualificato o in formazione, con positive ricadute a livello occupazionale. 
 
6. Sostenibilità economico-finanziaria 
 
6.a - Effetti attesi in termini di redditività dall’implementazione del progetto tenuto conto 
dell’andamento aziendale preesistente e verificata l’attendibilità delle previsioni formulate. 
 
 
Durante il progetto sarà sviluppato un prototipo di scheda intelligente che abilita il collegamento con 
sensori e con dispositivi intelligenti, raccoglie i dati e li trasmette in sistemi di stoccaggio, dove 
interviene il software, che elabora questi dati, li uniforma, e permette a dispositivi diversi e sistemi 
informativi di collegarsi allo stoccaggio dati, tramite microservizi per aumentare l’efficienza del sistema. 
La piattaforma permetterà di realizzare una fabbrica del futuro intelligente generalizzabile, e i risultati 
del progetto saranno dimostrati mediante la realizzazione di tre prototipi preindustriali che 
corrispondono ai tre livelli di processo indirizzati: tecnologico primario, ausiliario e di supporto 
infrastrutturale. Ogni prototipo, oltre a costituire un caso applicativo della FID, rappresenta un 
innovativo prodotto industriale in grado di portare importanti ricadute economiche ai partner del 
progetto e sul territorio regionale, e di aumentare l’efficienza dei processi industriali, sia nella versione 
stand-alone, anche grazie all’introduzione di robotica avanzata collaborativa, che in quella connessa.  
Il progetto affronta come use cases tre tematiche della Fabbrica Intelligente finora rimaste o 
inesplorate o affrontate solo a livelli poco accessibili per le PMI. Le tematiche riguardano aspetti della 
produzione di componenti meccanici, delle lavorazioni e della produzione di energia da rifiuti, mediante 
macchine e processi sviluppati secondo paradigmi I4.0. 
Al termine del progetto FID-U4E tutti i partecipanti disporranno, come precedentemente 
evidenziato, di almeno un prodotto innovativo potenzialmente commercializzabile: 
La realizzazione del obiettivo OO2 Tooling 4.0, oltre all’automazione del processo di assemblaggio e 
preparazione degli utensili nella fabbrica di DIAKONT in Toscana, offrirà la possibilità di lanciare sul 
mercato il nuovo prodotto: una linea di dispositivi automatizzati di assemblaggio e di regolazione degli 
utensili da taglio destinati all’uso presso le “fabbriche del futuro” (FoF). 
L’innovazione ed il miglioramento dei processi produttivi viene realizzato tramite la sostituzione 
dell’assemblaggio e misurazione degli utensili da taglio, svolti oggi manualmente, con un processo 
automatico. Questo permetterà di aumentare la stabilità e la qualità del processo, garantire la 
ripetibilità dei risultati di assemblaggio e ridurre i costi di produzione (in caso di rapporto corretto tra 
la produttività del sistema robotizzato e costo del prodotto per il cliente). Basandosi sullo stato attuale 
del mercato dell’automazione industriale, con la produttività della lavorazione pari a 250 unità di 
utensili in 24 ore, il costo del sistema robotizzato per il cliente (una volta industrializzato, in caso di 
produzione in serie) non dovrà superare EUR 150.000. 
A seguito della realizzazione del progetto, DIAKONT elaborerà un piano di sfruttamento commerciale 
dettagliato per la futura commercializzazione dei risultati del progetto. 
La piattaforma cloud nella soluzione industriale commerciale sarà usata sia per la diagnostica remota 
del sistema robotizzato, sia per la creazione di un databese di conoscenze sull’assemblaggio 



automatizzato degli utensili e unirà DIAKONT ai suoi clienti e fornitori-produttori degli utensili da taglio.  
Relativamente al sistema oggetto dell’Obiettivo Air Bending 4.0, il partner Roggi potrà disporre di un 
prodotto altamente innovativo per il mercato della piegatura che sta mostrando un crescente interesse 
per la robotica, data la ripetitività e la pesantezza delle mansioni svolte dagli operatori, e la loro 
propensione a professionalizzarsi verso le nuove tecnologie. La lentezza degli attuali metodi di 
programmazione dei robot ha già portato a situazioni in cui essi vengono accantonati con un inutile 
immobilizzo di capitale. Le aziende, sia di piccola che di media dimensione, sono fortemente interessate 
a soluzioni innovative che assicurino un rapido inserimento in produzione e la massima flessibilità 
dell’apprendimento dei cicli. 
La realizzazione della piattaforma cloud basata su microservizi permetterà al partner PHOOPS lo 
sviluppo futuro di “micro-app”, pensate per essere erogate in altri contesti organizzativi/industriali 
simili ai casi d’uso del progetto. La logica delle micro-app punta a coprire la nicchia di mercato composta 
da aziende che per dimensione e/o organizzazione non risultano adatte all’implementazione di ERP e 
piattaforme monolitiche complesse e costose. Molto spesso le PMI presentano comunque bisogni 
specifici che per complessità non possono essere affrontati con software gestionali basici. Pertanto la 
creazione di un catalogo di servizi applicativi basati su tecnologia web, che sfrutti le potenzialità del 
sistema esperto sviluppato da SSSA e la flessibilità dell’architettura a microservizi, potranno essere 
offerte in modalità on-demand, senza quindi prevedere costi di installazione e riorganizzazione dei 
sistemi esistenti.  
 
Replicando in ogni nuovo caso applicativo l’approccio bottom-up del progetto, potranno essere offerti 
servizi specifici che metteranno a fattore comune il framework composto da Smart card intelligenti, 
sviluppate e prodotte dal partner CAFEL, capaci di comunicare con piattaforma cloud e sistema esperto 
e impiegabili potenzialmente in vasti campi di applicazione con interessanti ritorni in termini di fatturato 
e occupazione. Come è facile intuire, le micro-app non comporteranno costi di licenza, assistenza e 
manutenzione, potendo in tale modo erogare servizi “custom” dai costi accessibili in termini di spesa 
e di cambiamento organizzativo. 
 
Il partner SINTECNICA nell’ambito dell’obbiettivo Trigen 4.0 disporrà, al termine del progetto, di un 
prodotto innovativo ed altamente performante nel campo delle energie rinnovabili. Grazie al nuovo 
sistema sarà possibile realizzare Smart Factory energeticamente autosufficienti, che utilizzano gli scarti 
agricoli come precursore di ”combustibile”. La smart factory potrà soddisfare i propri fabbisogni sia in 
termine di energìa elettrica prodotta che di calore/fresco (trigenerazione). Questa innovativa 
applicazione non soffre delle tipiche “variabilità” di produzione di energìa connesse con l’utilizzo di fonti 
rinnovabili (pur essendo di fatto, una volta completata nella smart factory l’intera linea di produzione 
- quindi aggiungendo al reformer motori o turbine - una produzione di energia/trigenerazione 
classificabile come fonti rinnovabili), bensì rappresenta un sistema di produzione altrettanto affidabile 
in termini di disponibilità oraria e di potenza, di un qualsiasi sistema da fonti fossili. 
 
La Roggi srl coprirà i propri costi eccedenti la parte di contributo, con proprie risorse, visto che sta 
beneficiando del ritorno degli investimenti fatti negli ultimi anni in attività di ricerca e sviluppo 
sperimentale, questo grazie anche alla partecipazione in Certema. 
Questo nuovo prototipo che verrà presentato alla fine del progetto avrà delle ricadute importanti nel 
proprio mercato di riferimento con un impatto per le aziende che avranno l’idea di investire in una linea 
produttiva con l’utilizzo della tecnologia 4.0. 
All’interno della propria società verranno assunte e create grazie al trasferimento tecnologico dei 
partner del progetto delle figure tecniche specializzate che successivamente potranno seguire anche la 
parte di post vendita del sistema di piegatura. 
 
6.b - capacita dell’impresa di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa per la 
parte non direttamente coperta dal contributo pubblico. 
Gli indicatori oggettivi di sostenibilità ed il Patrimonio Netto di tutti i partner danno garanzia di capacità 
economica e forze per coprire la parte di costi in cofinanziamento.  


