
APPENDICE TECNICA

Sistemi intelligenti per 
ottimizzare e automatizzare 

il processo produttivo
PROGETTO AMBIENTE S.r.l. 
Appiano Gentile (CO) - Via dei Mille, 12 

Tel.: 031-933441 

info@progetto-ambiente.it 

PROGETTO AMBIENTE



NOME O LOGO 2

• L’obiettivo dell’impiego di queste tecnologie innovative è proprio quello di migliorare la qualità dei prodotti finiti, 

incrementare e ottimizzare la produzione e ridurre i consumi energetici tramite la stabilizzazione dei processi 

produttivi. Tutto ciò, avviene attraverso una customizzazione ad hoc dei sistemi che vengono costruiti sulle esigenze del 

Cliente e del suo processo di produzione.

• L’impiego di nuove tecnologie nel campo dell’Industria 4.0 combinate ad anni di studio e passione, genera continua ricerca 

e sviluppo interna, finalizzata alla realizzazione di dispositivi sempre più all’avanguardia. Il processo di ideazione e di 

successiva realizzazione avviene, infatti, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e tecniche matematiche avanzate, 

come intelligenza e visione artificiale, Internet of Things, reti neuronali, spettrometria, sistemi biometrici per il 

riconoscimento individuale, sviluppo di software intelligenti e algoritmi genetici.

Sistemi innovativi per il controllo del processo
AUMENTARE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI FINITI 
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Sistema per l’analisi in linea

E’ stato realizzato un dispositivo innovativo, denominato Hydra in grado

di analizzare in tempo reale e continuo la qualità di qualsiasi tipo di

materia prima (sottoprodotto, scarto o prodotto finito) e lo stato dei

processi produttivi, individuando differenze dallo standard e impostazioni

errate. Hydra:

• produce importanti informazioni relative alla qualità delle materie

prime e allo stato del processo produttivo;

• ispeziona la composizione di ciò che sta analizzando, identificandone

i parametri (es. quantità di proteine presenti nello scarto del grano);

• aiuta l’operatore ad individuare eventuali settaggi delle macchine

errati, contribuendo così ad una riduzione dei fuori standard.

DI MATERIE PRIME, SOTTOPRODOTTI, SCARTI E PRODOTTI FINITI
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DECORTICAZIONE
Il sistema Hydra

La decorticazione

Per ottenere una semola o una farina di buona qualità è necessario separare, con le

massima efficienza e con il minor consumo energetico possibile, la crusca dall’endo-

sperma. Hydra, installata online nel processo di produzione di un impianto, interagisce

con macchine e altri mezzi di produzione grazie all'intelligenza artificiale.

Set-up della decorticatrice

Stabilire il giusto set-up della decorticatrice vuol dire ottenere la massima

estrazione della crusca al minor consumo energetico, quindi la massima resa .

Hydra, è un dispositivo innovativo in grado di individuare e correggere in tempo

reale il setpoint della decorticazione.

Il dispositivo analizza continuamente lo scarto di decorticazione e modifica i

parametri della macchina fino a raggiungere la separazione ottimale tra amido

e crusca, creando, conseguentemente l’ aumento della resa.

Il sistema Hydra viene installato in linea con due possibili configurazioni:

○ su ogni singola decorticatrice (soluzione consigliata);

○ su ogni singolo passaggio.

I vari dispositivi sono collegati tra loro (IoT), comunicando i diversi settaggi in

modo da rendere individuabile la configurazione ottimale per ogni singolo mix di

grano lavorato (Industria 4.0).
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Software

Hydra è corredato da un software intelligente 

attraverso cui è possibile visionare in tempo reale 

l’andamento delle analisi che l’hardware effettua 

sulla produzione. 

Una volta impostati i parametri di analisi, attraverso 

un semaforo, si potrà visionare se l’andamento della 

produzione è positivo o negativo e modificare i 

settaggi delle macchine secondo i suggerimenti 

proposti dal software. 

Queste modifiche possono avvenire in automatico 

grazie alla funzione IoT di Hydra, che semplifica ed 

automatizza il processo. 
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Sistema intelligente per il monitoraggio continuo

Phobos è un dispositivo progettato per monitorare molti variabili

ambientali e di processo, interpretarle e agire come farebbe un

operatore, con l’obiettivo di evitare derive nel processo di

produzione.

Il dispositivo utilizza l’analisi di molte variabili ed è in grado di

dosare automaticamente la quantità di acqua necessaria

durante la fase di bagnatura. Phobos, quindi, trasforma un

processo basato unicamente sulle scelte soggettive dell’operatore

in un processo automatico in tempo continuo ed intelligente. Rileva

e misura le repentine variazioni meteorologiche che impattano

sull’umidità della semola e oltre individuare le derive derivanti da

malfunzionamenti che impattano negativamente sulla bagnatura,

(filtro dell’acqua sporco , un dosatore starato ecc..).

Phobos: bagnatura del grano fondamentale nei mulini
Con Phobos, la bagnatura del grano diventa 

un processo completamente automatizzato, 

grazie ad un corretto dosaggio dell’acqua
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Software

Il software di Phobos funziona su GNU\Linux ed è 

costruito in Python.

Raccoglie le variabili, elabora le sue soluzioni e 

memorizza tutto in un sistema SCADA o un PC 

dedicato (GNU\Linux). Dispone inoltre di un 

webserver con un database interno nel quale può 

memorizzare i dati se utilizzato senza un PC dedicato 

alla raccolta dati.

Phobos comunica utilizzando i protocolli 802.3 e 

802.11 per interfacciarsi con PC, dispositivi IoT, 

macchine e PLC Siemens S7.
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Variabili

La scelta delle variabili da analizzare dipende dalla 

natura del problema del Cliente, dagli studi 

preliminari e dall'elenco delle variabili disponibili.

VARIABILI AMBIENTALI

Temperatura e umidità ambiente, temperatura e 

umidità del sistema, pressione atmosferica esterna 

ed interna, pioggia, ecc.

VARIABILI DI PROCESSO

Stato macchina, tutti i valori provenienti da 

analizzatori NIR, valori provenienti da PLC Siemens 

S7, ecc.
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« Lo sviluppo progressivo 
dell’uomo è vitalmente 
dipendente dall’invenzione. »

Nikola Tesla

«“Ci sono nei fatti due 

cose: scienza ed 

opinione; la prima 

genera conoscenza, la 

seconda ignoranza.”
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