
Tutto è nato da una semplice con-
versazione presso lo stabilimento
Reno de Medici di Santa Giustina
assieme agli Ingegneri responsabili
Scaglioni, Turati, Cetta e Marcer,
dove sono state esposte le esigenze
del Gruppo. La sfida era raccoglie-
re dati all'interno degli stabilimenti
dalle diverse macchine di produzio-
ne per soddisfare le esigenze legate
alla certificazione Industry 4.0 e ot-
tenere le certificazioni ISO 50001.
Di fronte ad una richiesta di questo
tipo e forti del fatto che, utilizzando
il nostro Scalink®, la cui caratteri-
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stica nativa è quella di dialogare in
multitasking con molteplici e diversi
partecipanti ha fatto sì che la strada
risultasse subito in discesa (In alcu-
ne applicazioni è stato anche neces-
sario lo sviluppo di protocolli di co-
municazione “driver” non standard,
come ad esempio dialogo con
regolatore Turbogas GE BURGO).
Il sistema, collegato ai vari PLC e
DCS di stabilimento - taglierine in
primis -, è stato dotato di una prati-
ca interfaccia per permettere agli
analisti di Cartiera di prelevare ed
inviare dati da ciascuna macchina-
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impianto. La facilità nel configurare
ed impacchettare i dati di interesse
nella maniera voluta verso l’ERP di
stabilimento, ha dimostrato la
potenzialità dell'architettura SW di
Scalink®, portando il sistema, come
naturale evoluzione, ad effettuare
analisi e consuntivi. Il sistema – pen-
sato e provato a Magenta assieme
al responsabile della cartiera, Ing.
Natalino Turati, dove raccoglieva ini-
zialmente i dati di 3 taglierine
MILLTEX-SAEL – è stato poi in-
stallato in più stabilimenti del Grup-
po Reno De Medici, in diversi step
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Report di produzione, utilizzo della materia prima,
bobine, tempi e produzione delle Ribobinatrici e delle
Taglierine, Vapore, Energia, Gas.... tutte variabili
estremamente importanti e difficili da raccogliere ed

aggregare - spesso gestite da report semi automatici e, in alcuni casi, quasi del tutto cartacei
- inseriti e processati da Software diversi per ottenere costi e report di produzione. Come
evitare errori di trascrizione, inserimento e soprattutto ottenere un sistema completamente
automatico in grado di presentare ai software di analisi tutto i dati utili, in modo preciso,
prelevandoli direttamente dalle macchine di stabilimento?

IL MODERNO MANAGEMENT IN CARTIERA REALIZZATO PER IL GRUPPO RENO DE MEDICI



realizzativi legati alle comunicazioni
e protocolli diversi (PLC-DCS-HW
proprietari-office). Il nostro flessibi-
le e duttile Scalink®, nato per ag-
grapparsi e dialogare con i più di-
versi e disparati sistemi esistenti in
una moderna cartiera senza l'ausilio
di I/O dedicato, si è subito dimostra-
to la scelta perfetta: facile e sempli-
ce da programmare, basato su una
filosofia SCADA, ha la peculiarità
di essere perfettamente integrato nel
sistema operativo Windows di cui
sfrutta appieno le potenzialità, per-
mettendo una rapida e veloce comu-
nicazione verso tutte le postazioni
office con cui dialoga in maniera na-
tiva. La sfida è stata, e sarà, realiz-
zare tutto ciò che finora era molto
laborioso in modo uniforme e sem-
plice. Studiato e processato secon-
do le necessità specifiche di ciascu-
na cartiera, così da permettere a
chiunque di utilizzare il nostro siste-
ma non solo come BRIDGE tra si-
stemi, ma anche come concentratore
e strumento di analisi globale. Ad
ogni singolo valore e grandezza, in-
dipendentemente dal sistema da cui
è prelevato, viene sempre data la
possibilità di essere memorizzato,
con una durata della storicizzazione
in base alle capacità dell'HD, e
ripresentato sotto forma di trend ol-
tre che tabellare; ogni singola varia-
bile, anche attraverso tool di calcolo
Excel o Access del sistema operati-

Scalink is not only a scada,
the platform is born for
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Il futuro dell’industria cartaria
moderna?

Si giocherà tutto sulla capacità di
analizzare i Big Data e sull'uso che
CEO, manager e progettisti indu-
striali faranno di queste informazio-
ni. Fra pochi anni tutti i processi pro-
duttivi saranno digitalizzati e
l'Industry 4.0 non sarà più solo un
punto di arrivo cui tendere, ma di-
venterà un nuovo modo di fare
business e di gestire l'azienda indu-
striale. Ogni componente collegato
al sistema per l'Internet of Things
invierà in tempo reale (moltissimi)
dati, i Big Data, che una volta ana-
lizzati con l'Intelligenza Artificiale
applicata come analisi predittiva, di-
venteranno informazioni utili per
prendere decisioni su come fare ma-
nutenzione, migliorare la progettazio-
ne dei prodotti e ridurre i costi di ge-
stione. Non c'è dubbio che i dati ab-
biano un ruolo sempre più importan-
te nell'industria moderna e futura,
anche perché la quantità ed il tipo di
dati industriali disponibili sono in con-
tinua crescita:
1) dati di progettazione, cioè i dati
sul design della macchina e del pro-
dotto
2) dati operativi sul funzionamento
della macchina e dei suoi componenti
3) dati sull'efficienza della manodo-
pera
4) dati sui costi
5) dati sulla logistica
6) dati sulle condizioni ambientali e
climatiche (temperatura esterna ed
interna, grado di umidità, rumori)
7) dati sui guasti e sul monitoraggio
dello stato di salute dell'impianto
8) dati sulla qualità del prodotto (%
prodotti difettosi)
9) dati sull'uso del prodotto (% ripa-
razioni, disponibilità a magazzino...)
10) dati sui clienti (target market, ri-
scontri sull'uso dei prodotti, suggeri-
menti progettuali...)
Grazie al Data Mining (cioè all'ana-
lisi delle informazioni per prendere
decisioni) è possibile sapere: se ci
sono difetti di progettazione, qual è
lo stato di salute del prodotto e delle
apparecchiature se ci sono
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Esportazione-preparazione-configurazione-analisi dati:
READI-data mining-Scalink

vo Windows, può essere processata, calcolata e ripresentata dopo l’elaborazione come una nuova variabile (spe-
cifici di produzione, energetici, ecc.). Ecco quindi la potenzialità del sistema proposto che non ha limiti nel realizzare
ogni qualsivoglia richiesta di calcolo.



Case History Sistema READI
Raccolta, Elaborazione, Archiviazione Dati Impianto

Gruppo Reno De Medici

Introduzione ed obiettivi del
cliente

Il sistema READI (acronimo per
Raccolta Elaborazione Archiviazione
Dati Impianto) è stato via via imple-
mentato raccogliendo le diverse esi-
genze esposte dal Gruppo cartario
Reno De Medici. Gli obiettivi sono
stati delineati in più incontri e riunio-
ni di confronto e le azioni intraprese
sono state distribuite su interventi da
eseguire in più fasi temporali. Ogni
realtà produttiva del Gruppo ha una
propria autonomia decisionale ed
una propria sensibilità nei confronti
degli argomenti oggetto di proposta.
Volendo seguire l’ordine cronologi-
co si sono affrontati i seguenti aspetti:
- Industry 4.0
- Certificazione ISO 50001
- Big Data Analysis (costi consuntivi)
La realizzazione del sistema si è ca-
ratterizzata per tempistiche ed obiet-
tivi differenti nei quattro stabilimenti
del Gruppo coinvolti nel progetto, che
corrispondono agli stabilimenti di
Santa Giustina (Belluno), Ovaro
(Udine), Villa Santa Lucia
(Frosinone) e il centro di taglio di
Garbagnate Milanese (Milano).

Industry 4.0 e DATA MINING

Scopo delle azioni riguardanti il pro-
getto Industry 4.0 è certamente lo
sviluppo dell’interconnessione fra il
sistema aziendale di gestione della
produzione e la produzione stessa.
Le caratteristiche obbligatorie per
essere compliant agli scopi di
Industry 4.0 sono: il controllo del pro-
cesso a mezzo PLC,
l’interconnessione e scambio dati
bidirezionale tra sistema gestionale
e di produzione con modalità
standard, l’interfaccia uomo/macchi-

problemi nel processo produttivo, se
la manodopera è efficiente e
compente e quali sono le sue “abitu-
dini di lavoro", come vengono usati i
prodotti e quindi cosa cercano i clien-

Modello aziendale funzionale di riferimento del nostro “READI”

ti o di cosa hanno bisogno realmen-
te, qual è lo stato di usura dei com-
ponenti. Partendo da queste infor-
mazioni e dalla loro disponibilità in
tempo reale, le aziende dell'Industry

4.0 stanno progredendo verso un
nuovo modello di business, che va
oltre la semplice produzione e che
punta al servizio.

na semplice ed intuitiva ed infine la
rispondenza ai criteri di sicurezza,
salute ed igiene del lavoro. In altre
parole, è fortemente sponsorizzato
l’utilizzo della rete Ethernet con pro-
tocollo TCP/IP, sia essa in rame o
fibra, privilegiando ove possibile lo
standard OPC o il protocollo Modbus
TCP.

Certificazione ISO 50001

La norma specifica i requisiti per
creare, avviare, mantenere e miglio-
rare un sistema di gestione dell'ener-
gia. L'obiettivo di tale sistema è di
consentire che un'organizzazione
persegua, con un approccio sistema-
tico, il miglioramento continuo della
propria prestazione energetica com-
prendendo in questa l'efficienza
energetica nonché il consumo e l'uso
dell'energia. In altre parole, si devo-
no ad esempio poter misurare,
storicizzare tutte quelle grandezze
che riguardano i consumi energetici,

calcolando altresì degli indicatori di
efficienza.

Big Data Analysis
(costi consuntivi)

L’aspetto gestionale sicuramente
più interessante è quello di poter co-
struire, quasi come effetto
collaterale gratuito, un archivio con-
tenente una grossa mole di dati col-
legati alla produzione: organizzando
opportunamente tali dati con l’iden-
tificazione di possibili indici di ricer-
ca e di filtro ed unendoli a dati già a
disposizione negli archivi gestionali,
è quindi possibile ricavare preziosi
indicatori sui costi o sui consumi di
materie ed energia per le diverse
tipologie di prodotti primari o finiti.
L’aspetto qui preponderante è la ve-
locità ed efficienza nella gestione di
grandi moli di dati e la possibilità di



Lo schema di dettaglio sopra, mostra i vari moduli di Scalink® coinvolti nell’elaborazione:
a livello di procedure di script sono stati realizzati i calcoli riepilogativi delle utenze o la
validazione dei segnali quando non già disponibili in modo “grezzo” da campo.

interfaccia con altre basi dati o pac-
chetti di analisi specifici.

Realizzazione del sistema
READI

Il sistema READI è stato realizzato
utilizzando come software di base il
pacchetto SCADA Scalink®: tale
scelta nell’ottica di poter coprire la
maggior parte delle richieste dei di-
versi stabilimenti in modo uniforme
con funzionalità standard del pac-
chetto senza dover immediatamen-
te sviluppare tutto ad hoc. Inoltre, il
pacchetto Scalink® ben si presta a
tale compito in quanto:
• Ha una struttura modulare, che per-
mette l’attivazione in modo sempli-
ce delle sole interfacce necessarie;
• È fortemente scalabile, permetten-
do di predisporre sia la postazione
con qualche decina di segnali sia
quella centrale con migliaia di segnali;
• È nato nel 1996 già con un’archi-
tettura client/server, permettendo la
distribuzione capillare dell’infrastrut-
tura quando necessario;
• È equipaggiato di tutti i più diffusi
protocolli e standard di scambio dati
in uso in ambito industriale;
• Ha un’archiviazione dati con
campionamento minimo al secondo
ed una compressione dati estrema-
mente efficiente;
• Permette la presentazione di dati e
curve sia in forma grafica che in for-
ma tabellare;
• È dotato di un linguaggio interpre-
tato di script per realizzare anche lo-

calmente calcolate aggiuntive
laddove necessarie.

Soluzione per Industry 4.0

La prima soluzione è stata realiz-
zata posizionando in ogni stabili-
mento una postazione Scalink® che
funzionasse da concentratore dati
per tutte le macchine ed i sistemi
presenti nello stabilimento: il primo
obiettivo raggiunto è stato quello di
permettere quindi una interfaccia
unificata OPC per i sistemi
gestionali indipendentemente dal di-
spositivo connesso, cioè un front

end unico per ogni stabilimento ed ogni
fornitore, lasciando in carico al
concentratore Scalink® la gestione dei
diversi protocolli locali. La soluzione
iniziale di un solo computer per tutto
lo stabilimento è stata poi modificata,
realizzando una architettura distribui-
ta, dove ogni macchina dell’impianto
ha la propria stazione Scalink® indi-
pendente, che comunica con il
concentratore Scalink® centrale di im-
pianto. Negli stabilimenti Reno de Me-
dici di Ovaro e Santa Giustina sono
stati interfacciati i sistemi DCS 800XA
di ABB della macchina continua e i
sistemi Siemens Simatic serie S7-1500
e S7-300 montati a bordo dell’impian-
to di imballaggio automatico, della li-
nea di posizionamento automatico
pallet in magazzino (AGV) e della
ribobinatrice di Ovaro mediante uno
scambio dati OPC DA con il
concentratore Scalink® il quale prov-
vede anche a scambiare dati con i si-
stemi informativi di stabilimento AS400
attraverso OPC UA. Lo stabilimento
di Villa Santa Lucia sta procedendo
all’ammodernamento del sistema DCS
di ABB e la connessione tra il DCS e
Scalink® sarà realizzata quando tale
aggiornamento sarà stato completato.
Allo stesso tempo si è provveduto alla
connessione della nuova ribobinatrice
scambiando dati con sistema Siemens
Simatic S7-400 e sistemi informativi



Permettere all’operatore di produzione in tempo reale di verificare che i consumi fossero all’interno di quelli di riferimento:
graficamente i vertici del poligono attuale (in verde) devono rimanere all’interno di quello di riferimento (in rosso).

Visualizzare i dati storici in formato tabellare ad uso della gestione della produzione.

di stabilimento AS400 utilizzando il
concentratore Scalink® con proto-
collo OPC. Nel centro taglio di
Garbagnate Milanese vengono
scambiati data tra la nuova taglieri-
na MILLTEX-SAEL con a bordo un
sistema S7-1500 e il concentratore
Scalink® utilizzando protocollo OCP
DA e tra il concentratore Scalink®
e i sistemi informativi di stabilimento

con protocollo OPC UA.

Soluzione per Certificazione e
archiviazione dati

Partendo dalla soluzione realizzata
per Industry 4.0, la cartiera di Santa
Giustina ha provveduto alla stesura
delle rete Ethernet in impianto, ade-
guando gli strumenti e collegando i

misuratori di energia. Il collegamen-
to al DCS era già stato realizzato
precedentemente ed è stato suffi-
ciente aggiungere nella lista i nuovi
segnali aggiuntivi. Con l’utilizzo di
dello SCADA standard - caratteri-
stica di base del nostro Scalink® -
si è inoltre ottenuto con una unica
interfaccia/postazione un duplice ri-
sultato :


