Nicola Chiavatti - Università degli Studi di Perugia

Monitoraggio remoto di macchine utensili interconnesse nelle imprese 4.0
Al giorno d’oggi le moderne macchine CNC mettono a disposizione sempre più strumenti per permetterne
monitoraggio e controllo da remoto. Tali strumenti sono tipicamente sviluppati dai produttori stessi della
macchina e spesso consistono in applicazioni integrate al CN che non sono utilizzabili da altri marchi.
Inoltre la l’azienda organizza la sua gestione in svariate parti, tra le quali: sicurezza, manutenzione e
produzione. Tali parti viaggiano spesso in modo separato e necessitano quindi di un sistema in grado di
raccoglierne e riunirne le informazioni globali.
Il paradigma dell’industria 4.0 ha permesso la possibilità di scambio di dati per la piccola e media impresa, il
tutto alimentato dalla capacità che hanno le nuove macchine utensili di trasmettere tali dati attraverso
protocolli di comunicazione standardizzati.
Il lavoro in questione nasce in collaborazione con l’Università di Perugia e due aziende italiane: Comev e
D.Electron costruttrici rispettivamente di macchine utensili e Controlli Numerici. L’obiettivo è quello di far
fronte alle necessità emergenti da quanto sopra citato attraverso lo sviluppo di un sistema di monitoraggio
remoto per CNC realizzato interamente con tecnologie open-source.
La piattaforma in oggetto dispone di un’interfaccia Web-based che permette all’operatore di monitorare tutte
le informazioni desiderate di ogni macchina. Tali informazioni vengono estratte e trasmesse dal CN con
protocollo HTTP: allarmi, potenza assorbita, stati operativi, velocità e temperature motori, correnti assorbite
dagli assi, programmi di produzione utilizzati e pezzi eseguiti. Tutto ciò viene immagazzinato in un database
SQL e può essere richiamato in qualsiasi momento grazie a un Web-service con tecnologia RESTful.
Il sistema è installato e funzionante in un server Windows della Comev e riceve dati da due CNC aziendali in
cui è configurato il programma di estrapolazione dati sviluppato da D.Electron. Si è infine testato il suo
funzionamento in modo parziale, ma con risultati positivi, anche su una terza fresa con PLC non sviluppato
internamente all’azienda.

