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Intelligenza Artificiale in fabbrica Un nuovo rapporto uomo-
macchina

Le aziende puntano su tecnologie digitali
per  prevenire  malfunzionamenti  e
controllare  la  qualità  dei  prodotti.
Sfruttare  i  dati  a  disposizione  significa
condividerli  nell'ottica  di  una  maggiore
interconnessione  e  integrazione.  Per
governare  i  processi,  servono
competenze  e  capacità  di  adattamento
Machine  learning,  Internet  of  Things
(loT),  realtà  aumentata:  l'Intelligenza
Artificiale  (Al)  non  è  solo  il  trend
tecnologico del momento, ma un insieme
di  fattori  abilitanti  per  una  nuova
industria.  Gli  incrementi  produttivi  oggi
non sono più il frutto di un uso intensivo
ed efficiente dei  macchinari,  ma del  loro
impiego intelligente. Le nuove tecnologie
hanno  raggiunto  una  potenza  e  una
velocità  di  calcolo  mai  viste  prima  e  hanno  reso  disponibile  un'enorme  quantità  di
dati  sui  processi  e  sui  prodotti.  Dalla  manutenzione  predittiva,  che  sfrutta  modelli
digitali  di  simulazione  per  prevenire  guasti  e  malfunzionamenti,  alla  pianificazione
della  produzione,  resa  possibile  dai  sensori  di  campo  e  di  magazzino,  fino  alla
verifica della qualità dei prodotti,  grazie all'analisi  delle immagini e al monitoraggio
delle  materie  prime.  A  fare  la  differenza  sarà,  dunque,  la  capacità  di  elaborare,
analizzare ed estrarre informazioni utili  dalla mole infinita di dati a disposizione per
metterli a frutto in processi di business innovativi. La fabbrica intelligente promette
già  oggi  di  essere  capace  di  ridisegnare  l'intero  sistema  produttivo  italiano,
valorizzando le risorse del territorio e rendendo i servizi sempre più smart e a misura
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di  consumatore finale.  La capacità di  calcolo è la  Quarta rivoluzione industriale "Se
la Prima rivoluzione industriale ha reso a buon mercato la forza lavoro, introducendo
macchinari  capaci  di  alleggerire  Il  lavoro  degli  operai,  si  può  dire  che  la  Quarta
rivoluzione,  quel!  dell'Industria  4.0,  ha  reso  a  buon  mercato  I  capacità  di  calcolo,
intesa  come  capacità  di  eia  borare  in  poco  tempo  e  in  modo  economico  un  mole
enorme  di  dati",  spiega  Mirko  Menecali  Partner  e  Alliance  Manager  di  Sinfo  One.
Estrarre  valore  dal  dati  è  un'operazione  che  trov  la  sua  massima  applicazione
proprio  in  fabbrica  laddove  è  necessario  fare  previsioni  sempre  pi  accurate
sull'andamento  dei  consumi,  sulla  pos  sibilità  di  Intercettare  un  guasto,  sulla
capacità  limitare  I  pezzi  difettosi  o  fallati.  Gli  algoritmi  s  perficiali  e  supervisionati,
come quelli usati per il riconoscimento facciale e ottico, sono sempre più sofisticati e
già oggi sono in grado di aprire possibilità un tempo considerate pura fantascienza:
dai carrelli a guida autonoma, adoperati per velocizzare le operazioni di magazzino,
al riconoscimento ottico, adottato nelle fasi di controllo-qualità per individuare anche
semplici difetti  estetici hel confezionamento dl un pacco. "Tutte queste applicazioni
sono  rese  possibili  dalla  combinazione  Indissolubile  di  tre  elementi:  algoritmi  già
pronti, i cosiddetti plug and play, il cloud e l'Edge computing, che darà la possibilità
di  adattare  questi  algoritmi  a  settori  sempre  più  intelligenti",  continua  Menecali.
All'interno delle aziende non è più solo la divisione IT ad avere a che fare con i dati.
Tutte  le  funzioni  e,  più  in  generale,  l'intero  processo  a  cui  dà  vita  s1  avvale  di
tecnologie  che  sfruttano  l'AI.  A  partire  dal  suo  "sistema  nervoso",  l'Enteprise
Resource  Planning  (ERP),  ormai  in  grado  di  integrarsi  con  ogni  segmento  di  lavoro
della fabbrica. "Il confine tecnologico tra ERP e Business lntelligence sta diventando
sempre  più  complesso  da  individuare",  ammette  Menecall.  "I  sistemi  gestionali  si
stanno evolvendo verso  un approccio  volto  a  Integrare  elementi  di  Al  e  capacità  di
robotizzare  i  processi.  L'ERP  del  futuro  avrà  un'Interfaccia  basata  sulla  chat:
l'esperienza sarà simile a quella delle applicazioni consumer e si potranno consultare
i dati in una modalità quasi di dialogo, tramite Il riconoscimento vocale. L' Al renderà
più fruibile il  sistema e più facile estrarre valore dai dati". Capire il  linguaggio delle
macchine  per  integrare  le  Supply  chain  Semplifìcare  il  rapporto  uomo-macchina,
tramite  interfacce  di  linguaggio  naturale,  è  considerata  una  delle  tre  grandi
applicazioni dell'AI al Manufacturing. Se il primo step è la comprensione, al secondo
posto  c'è  l'interpretazione:  analizzare  i  dati  significa  interpretare  il  linguaggio  delle
macchine  e  i  messaggi  provenienti  dalle  fonti  più  eterogenee,  per  ardvare  a  una
sintesi  capace  di  dare  Indicazioni  per  Il  futuro.  "È  qui  che  entra  In  gioco  l'analisi
predittiva:  grazie  alla  gran  quantità  di  informazioni  date  in  pasto  agli  algoritmi  di
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Machine learning,  la  manutenzione non avviene più  su base temporale,  ma diviene
adattativa". Per Luca Ferraris, Head of lnnovation, Marketing & Technology di ltaltel,
il terzo capitolo riguarda I' Al applicata alla visione: la computer vision ha trovato la
sua applicazione ideale alla fine delle linee produttive, dove un occhio meccanico è
capace di individuare eventuali difetti di produzione. Con effetti importanti anche in
termini  di  energie  liberate.  "Ciò  consente  di  eliminare  le  azioni  più  ripetitive,  quei
passaggi  in  cui  la  mente  umana  tende  ad  annoiarsi,  laddove  la  mente  meccanica
tende  a  notare  anche  i  minimi  dettagli  senza  stancarsi",  spiega  Ferraris.  "Ecco
perché la  digitalizzazione della  manifattura  ha bisogno di  competenze digitali:  oggi
l'impresa intelligente sembra più una sala operatoria che una fabbrica vecchio stile
ed  è  luogo  di  pertinenza  di  tecnici  specializzati  e  informatici.  I  dipendenti  della
fabbrica  4.0  assomigliano  più  a  camici  bianchi  che  a  tute  blu".  L'impiego  di  Al  va,
insomma,  di  pari  passo  con  la  crescita  delle  competenze.  Sfruttare  non  solo  ad
aumentare  la  produttività,  ma  anche  a  valorizzare  le  peculiarità  del  sistema
industriale italiano ed europeo. Per invertire la tendenza alla deindustrializzazione e
competere  sul  piano  globale.  "Oggi  un  punto  chiave  in  cui  può  aiutare  l'AI  è
l'integrazione  delle  Supply  chain",  continua  Ferraris.  "Ogni  sistema  industriale  è
formato da una catena del valore, fatta di tanti passaggi intermedi di lavorazione e
tanti player. Uno degli aspetti fondamentali  dell'informatizzazione del la produzione
industria le sta proprio nell'allineare tra di loro i vari protagonisti della Supply chain:
fare in modo, cioè, che le informazioni a disposizione dell'ultimo anello della catena
possano risalire velocemente". Per essere reattivi nel mercato di oggi, occorre avere
accesso  alle  informazioni  finali  a  ogni  passaggio.  "La  digitalizzazione  che  include
l'utilizzo  di  sistemi  di  Al  è  necessaria  per  restare  all'interno  delle  catene  di  valore
mondiali". Tecnologia semplice ma pervasiva, per scongiurare lo ski/1 shortage Al di
là della componente tecnologica, il vero tema è la valorizzazione del capitale umano
che c'è nelle aziende. L'ambito manufacturing vive ancora una dicotomia tra white e
blue  collar,  con  questi  ultimi  spesso  messi  un  po'  da  parte  nei  processi  di
digitalizzazione.  "La  prima  sfida  che  il  Cloud  computing  e  l'AI  dovranno  affrontare
riguarda la componente umana della fabbrica, prima ancora dell'integrazione con la
macchina.  Occorre  dare  agli  operai  un'identità  digitale  e  dotarli  di  strumenti  che
permettano di svolgere il lavoro in maniera più smart", propone Christian Parmigiani,
CEO di 4ward. La tecnologia in questo può venire in soccorso: la declinazione dell'AI
in  servizi  cognitivi  e  loT  può  aiutare  sia  ad  agevolare  la  pianificazione  della
produzione  sia  a  innalzare  i  livelli  di  sicurezza  sul  luogo  di  lavoro.  Sono  infatti
sempre più numerosi gli aspetti della vita di fabbrica interessati dall'AI che incidono
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sulle  mansioni  richieste  agli  operatori:  Augmented  Reality,  Predictive  Maintenance,
meccanismi just in time per ottimizzare la produzione, digitai twin per operazioni di
training  o  interventi  di  assistenza  a  distanza.  E  ancora  le  soluzioni  wearable,  che
riconoscono se la persona non indossa i dispositivi di protezione individuale potendo
negare  l'accesso  a  determinate  aree  o  spegnere  i  macchinari  in  caso  di  pericolo.
"Sono  le  persone  che  ridisegnano  i  processi,  ma  devono  avere  l'attitudine  a
comprendere  le  potenzialità  delle  nuove  tecnologie.  Per  poter  essere  pervasiva,  la
tecnologia  dev'essere  semplice  e  intuitiva  e  dev'essere  chiaro  il  beneficio  che  ne
trarrà l'organizzazione del lavoro", continua Parmigiani. User experience accessibili e
training  mirati  allontanano  anche  il  rischio  di  ski/1  shortage,  ovvero  di  carenza  di
competenze  all'interno  della  fabbrica.  "C'è  un  problema  di  reskilling,  ma  anche  di
mantenimento del know how in azienda e del suo trasferimento alle generazioni più
giovani.  Se  la  tecnologia  sarà  in  grado  di  aiutare  le  aziende  semplificando  e
automatizzando  i  processi,  allora  la  sfida  sarà  vinta".  Dall'interconnessione  tra  gli
impianti  alla  collaborazione  robotoperatore  L'integrazione  non  riguarda  solo  il
passaggio  di  informazioni  tra  i  vari  attori  della  catena  produttiva.  Anche  sul  tema
dell'interconnessione  degli  impianti  all'interno  della  stessa  fabbrica  c'è  stata  una
grande accelerazione negli ultimi anni. L'avvento dell'loT ha semplificato il processo
di  raccolta  dati  da  macchine  e  impianti  produttivi  abilitando  la  comunicazione  tra
mondo  OT  e  IT  ed  amplificando  il  settore  di  Analytics  di  processo  e  prodotto.  La
sempre più ampia disponibilità di informazioni ha permesso di calare nella gestione
del  processo  produttivo  dinamiche  di  predizione  basate  sui  processi  Data  driven.
"Queste dinamiche hanno permesso di introdurre nuovi paradigmi di monitoraggio e
controllo  del  processo  produttivo  utilizzando  le  applicazioni  preventive  nei  processi
di  ef-ficientamento  degli  asset  e  dcontrollo  e  miglioramento  della  qualità  di  pr  to",
commenta  Michele  Ugatti,  CEO  di  Tee  "Tutte  le  aree  che  attengono  al  controllo  ir
duzione oggi potrebbero trarre grandi be dall'AI". Ampi margini di sviluppo in tema e
nologie  intelligenti  ha  il  cosiddetto  real  time  itoring  degli  asset  produttivi:  non
semplicE colta delle informazioni, ma comunicazioni operatori di potenziali anomalie
che  potrei  incorrere  nel  processo,  grazie  alla  mediazic  un'intelligenza  in  grado  di
verificare i para di esercizio attuali, correlarli con le informé raccolte in passato o per
il tramite di dispc loT e correggere il processo per guidarne e portarne le dinamiche
di  controllo.  Utilizzare  meccanismi  di  Machine  learning  ir  do  di  analizzare  le
correlazioni  deboli  di  ur  cesso,  permette  e  permetterà  sempre  più  di  portare
l'ingegneria  di  processo,  la  manuten  degli  asset  produttivi  e  le  pratiche  di  qualit
rendere  più  efficiente  il  miglioramento  conti1  vo  in  un'ottica  di  Smart  industry.
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L'adozione delle tecnologie immersive abi forme più spinte di collaborazione tra opE
ri,  impianti  e  processi,  incrementando  prc:  quali  la  servitizzazione  di  processi  e
compet Inoltre, la disponibilità crescente e a conci competitive, anche per le PMI, di
sistemi  di  e  clean  permetterà  di  incrementare  l'efficieni  tutta  la  catena  di  ogni
processo  produttivo.  percorso  di  adozione  di  queste  tecnologie  rivestono  un  ruolo
centrale  e  appropriate  che  permettono  di  gestire  solamente  i  dati  l  tativamente
validi, renderanno competitiva I, gestione", spiega Ugatti. "La gestione indis nata di
grandi  moli  di  dati  rappresenta  un  importante  nella  gestione  dei  processi".  La
ricchezza dei  dati  e l'importanza di  imprese champi I  dati,  insomma, sono diventati
la  merce  pi  ziosa  sul  mercato.  Ma  le  imprese  sono  e  ro  capaci  di  trarre  da  essi
informazioni u dati sono sicuramente una ricchezza, ma a poco sfruttata", ammette
Lorenzo  Gatti,  Re  sabile  del  team  Digitai  manufacturing  di  Consulting.  "Le  aziende
stanno  comincia  predisporre  l'infrastruttura  e  i  sistemi  volti  quisizione  dei  dati,  in
modo  da  poter  anali  quanto  acquisito.  Siamo  ormai  in  grado  di  una  disponibilità
illimitata di informazion j 1 spesso le stesse aziende non sono consa delle potenziai
ità  nascoste  tra  i  dati.  Dietro  agli  algoritmi  c'è  una  parte  di  train  l'azienda  può
aiutare a dare un valore ag all'analisi".  Dopo l'acquisizione dei dati  di  zamento e di
campo,  il  passo  successivo  è  dell'int  egrazione  delle  macchine  e  degli  impianti.  È
quello che garantisce una migliore gestione, assicurando la qua- 1 ità dei processi e
facendo  risparmiare  soldi  all'impresa  grazie  alla  migliore  manutenzione.  Secondo
Gatti, l'Industria 4.0 ha bisogno di essere sti - molata e per farlo necessita di aziende
che facciano da  modelli  trainanti.  Occorrerebbero,  in  altre  parole,  dei  champion,  in
grado  di  raccontare  esempi  concreti  di  innovazioni  che  hanno  portato  benefici  in
termini  di  efficienza,  di  qualità  del  prodotto,  di  integrazione logistica e di  processo.
"A  oggi  sono  di  più  le  aziende  che  passano  dalla  carta  al  sistema  M  ES  rispetto  a
quelle  che  sostituiscono  un  vecchio  sistema  M  ES  con  uno  nuovo.  L'AI,  però,  può
essere  davvero  un  fattore  abilitante  per  sviluppi  futuri  molto  interessanti.  Basti
pensare  al  cloud  e  a  tutte  le  potenzialità  offerte  dalle  piattaforme  di  Cloud
computing:  avere  un  sistema  di  campo,  che  abilita  all'acquisizione  di  dati  dalla
macchina  o  dall'operatore  e  fa  da  tramite  per  girare  tali  dati  verso  il  cloud  dove
saranno  elaborati  da  algoritmi  dedicati,  può  davvero  aprire  a  nuovi  scenari".  L'loT
per  portare  intelligenza  a  bordo  del  prodotto  Fondamentali  in  questo  passaggio
saranno le professiona lità in grado di fare da tramite tra l'acquisizione dei dati e la
produzione  vera  e  propria.  "Sono  necessarie  figure  di  integrazione,  capaci  di
tradurre i requisiti del mondo IT e le soluzioni informatiche per adattarle al processo
produttiv  o  e  alle  esigenze  dei  clienti",  avverte  Alessandro  Lenardon,  Executive  di
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TiQ. Nella maggior parte delle aziende l'automazione dei macchinari esiste ormai da
tempo  e  non  rappresenta  più  un'innovazione.  La  vera  sfida,  invece,  è  investire  sul
tema della tracciabilità e sulle opportunità offerte dall'loT. "Nel mondo produttivo c'è
grande eterogenei·  tà.  In  questo  momento,  la  richiesta  principale  è  quella  di  avere
un'integrazione  totale  tra  i  sistemi  di  acq  uisizione,  la  produzione,  la  fabbrica  e  i
gestionali. Riuscire, cioè, a inserire sensorìstica sul pro dotto finito, in modo che sia
tutto più integrato possibile: non solo il macchinarlo, ma anche il prodotto, per poter
gestire processi aziendali sempre più complessi", spiega l' Executive di TiQ. Proporre
soluzioni loT basate sul b/uetooth low ener· gy permette, per esempio, di avere uno
spettro  più  ampio  di  acquisizione  dei  dati,  non  più  legata  ai  soli  macchinari.  È  qui
che  si  inserisce  tutto  il  dibattito  legato  alla  Blockchain  e  alla  certificazione  delle
informazioni sul prodotto I ungo l'intero processo Alessandro Lenordon, Executive di
TiQ di realizzazione, pensata per abbracciare logiche più consumer. L'loT consente di
avere  informazioni  sul  prodotto  finito,  per  sapere  chi  lo  ha  modificato,  quali
movimentazioni subirà, dov'è stoccato all'interno dei magazzini.  "Si  sta cercando di
portare l'intelligenza anche a bordo prodotto, in modo che sia più facile tracciarlo e
identificarlo  lungo  la  filiera  produttiva".  La  fabbrica  intelligente  'pensa'  da  sola
Grazie all'automazione sempre più spinta, i moderni sensori seguono i prodotti lungo
tutta  la  catena  di  montaggio  e  hanno  piena  contezza  di  ciò  che  sta  avvenendo
all'interno dell'azienda, passaggio dopo passaggio. Gli strumenti di analisi predittiva
basata  sui  dati  provenienti  dal  campo  consentono  alle  aziende  di  ottimizzare  il
Downtime management, programmando al meglio le manutenzioni ed evitando il più
possibile fermi macchina improvvisi. "Una parte dell'impianto, in alcuni casi, l'intera
linea  produttiva  oggi  'pensa'  da  sola.  Nell'epoca  dell'impresa  intel  ligente  il  fine
ultimo  è  consentire  all'impianto  di  autosettarsi  in  funzione  del  contesto  del
mercato",  spiega  Alfio  Nucifora,  Head  of  lnnovation  di  VAR  BMS.  Data  la
configurazione  di  un  certo  numero  di  variabili,  la  Business  lntelligence  è  ormai
capace non solo di tenere sotto controllo i pattern definiti, ma anche di rilevarne altri
considerati  significativi,  memorizzare  la  nuova  sequenza  e  rilevare  ogni  possibile
anomalia.  La  macchina  impara  da  sola  e  prevede  quando  determinate  variabili  si
ripresenteranno. È un po' la differenza che intercorre tra la diagnostica, u n dan no,
e  la  prognostica,  ovvero  l'abilità  di  comprendere  quando  la  macchina  si  fermerà  e
quando  occorrerà  intervenire.  "Usare  in  questo  modo  l'AI  nella  man  u  tenzione
predittiva  vuol  dire  realizzare  un  cyber-physical  system,  un  sistema  informatico  in
grado  di  interagire  in  modo  continuo  con  il  sistema  fisico  in  cui  opera.  Ciò  è  reso
possibile  dall'integrazio  ne  tra  applicazio  ni  software  che  usano  servizi  smart
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integrati con le macchine, per trarre informazioni dal campo". I nvesti menti su s i c
u rezza e B l  ockc h a i  n ,  ma occ h i  o a l  l  a fa b b r  i  ca '  l  i  q u i  d a '  L'analisi
predittiva  si  rivela  così  u  na  preziosa  alleata  della  prod  u  ttività  delle  aziende,
proprio perché in grado di  rid urre gli  episodi  di  b l  occh i  nella produzio ne, ritardi
nelle  consegne  e  au  mento  del  costo  dei  singoli  pezzi.  Oggi  la  sempre  maggiore
accessibilità del Machine learning ha consentito anche alle piccole aziende di usufru
ire  di  soluzioni  che  sfruttano  l'iperconnettività  tra  macchine  e  sistemi,  facendo
crescere a dismisura il n u mero di informazioni sui processi di prod uzio ne affidate
alla rete . " I l 2020 sarà l'anno degli investimenti su cybersecurity e Blockchai n " ,
prevede N ucifora. "Tutto ciò che è co nnesso in Rete, dal Pc al robot, è potenzialme
nte esposto ad attacchi  i  nformatici:  chi  lavora in questo campo d eve adottare t  u
tte  le  precauzio  n  i  possibili  per  garantire  la  sicurezza  dei  d  ati.  Anche  per  l  a
Blockchain si tratta di u na questione di produttività: l' azienda si avvantaggia molto
se  può  dimostrare  che  il  prodotto  che  mette  sul  mercato  è  garantito,  con
informazioni  veritiere  certificate".  La  "democratizzazio  ne"  dell  '  AI  sembra  aver
convertito un numero sempre crescente di aziende ai sistemi intelligenti. Tuttavia, i
maggiori progetti sono ancora pochi e appannaggio delle grandi multinazio nali. Ne è
convinto  Arnaldo  Bollani,  Direttore  Commerciale  e  Business  Development  di
Mecmatica: " I n settori come la finanza e la logistica ci sono prodotti maturi, ma nel
campo  della  produzione  i  casi  di  successo  si  contano  sulle  dita  di  u  na  mano.
Occorrono  anni  per  disporre  di  dati  congrui  e  i  progetti  di  Al  a'.rivano  a  mat  u
razione solo dopo una lunga d_ 1 test, apprend i mento dell'algoritmo e re z1one del
la  senso r  istica".  La  man utenzione dittiva,  per  fu  nzionare,  deve poter  contare  sl.
storico signifi cativo di dati per ricavare u n dello che sia valid o per quel particolare
cl  realizzazione del  prodotto.  "  I  l  sistema prod L italiano è fatto all'80% di  aziende
che  lavò  in  conto  terzi.  Si  parla  già  di  'fabbriche  liq  L  che  si  adattano  al  singolo
processo  produttiV  cambia  il  ciclo  di  prod  u  zione,  occorre  riscr  daccapo  gli
algoritmi".  N  u  ove  com  petenze  per  n  u  ove  tecnologie  Eppure,  nonostante  le
difficoltà  di  applicazi  l  '  AI  sta  conquistando  quasi  ogn  i  settore.  I  Prod  uzione  al
Marketing,  dal  Customer  car  Risorse  Umane.  "Le  tecnologie  di  Al  riesca  farci
considerare  anche  il  collaboratore  customer",  assicura  Elena  Panzera,  S  Director
Human  Resources  di  SAS.  I  n  an  H  R,  l'  applicazione  dell'AI  è  potenzialmente  to
estesa  anche  se  nelle  direzio  ni  H  R  ita  non  ancora  molto  diffusa:  si  va  dalla
precisione degli indici di turnover alla creazione di percorsi formativi o di valutazione
delle  prestazio  ni  predittivi  in  base  alle  caratteristiche  del  singolo  dipendente.
"Quando il  lavoratore tocca con man o qual  è il  vantaggio di  avere strumenti  di  Al,
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allora  l'acceleratore  è  esponenziale:  u  n  a  serie  di  pro  a  basso  valore  aggiu  nto
vengono velociz tutta la parte di Business Analytics port luce variabili  nascoste che
aiutano  a  pre  decisioni  in  maniera  diversa".  Nella  fab  brica  intelligente,  anche  le
compe  di  manager  e  dipendenti  vanno  ripensate.  al  reskilling  e  alla  formazio  ne
tecnica,  c'è  gno  di  abilità  tutte  umane.  "  La  capacità  di  re  pensiero  critico  sarà
sempre  più  import  perché  occorrerà  saper  interpretare  algo  risultati  e  previsioni  a
seco nda del contest anche saperli mettere in discussione. Ser no abilità relazionali e
flessibilità  nell'ada  alle  tecnologie",  raccomanda  Panzera.  "  tutte  competenze  non
digitalizzabili, e q ancor più fo ndamentali".


