Servizi della Linea Pilota

La Linea Pilota è un sistema produttivo completo ed a disposizione per innovazione, test e
formazione. La Linea Pilota è in grado di rispondere alle più moderne esigenze di produzione
mettendo a disposizione dell’ecosistema dell’innovazione regionale, nazionale ed europeo le
tecnologie disponibili nelle sue 4 aree di specializzazione, in forma singola o interconnessa,
secondo la logica del “Test Before Invest”.
per le aziende di testare processi di sviluppo digitali, tecnologie e macchinari 4.0, automazione
basata su elaborazione di dati e simulazioni che restituiscono un valore aggiunto alle
produzioni industriali.
Tutti i servizi e le tecnologie disponibili si intendono integrate all’interno di un ambiente
digitalmente interconnesso, ambiente che include tutte le infrastrutture IT per la raccolta
ed elaborazione dei dati, connettività e interfacce Internet of Things (IoT). La linea pilota
di BI-REX replica un ambiente produttivo in termini di architettura, tecnologie e soluzioni
supporto per sviluppare Proof of Concept in linea mettendo a disposizione non solo
macchinari e infrastrutture, ma anche le competenze trasversali aggregate dei nostri
partner. Questo permette di sviluppare in un ambiente avanzato delle Proof of Concept ad
presentazione tecnica.
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Esperienze
BI-REX propone delle “Esperienze” per introdurre le tecnologie innovative e mostrarne il
valore aggiunto dell’integrazione proposta. Le esperienze di BI-REX sono delle applicazioni
tecnologiche su casi d’uso industriali, legati all’ambiente di produzione della linea pilota, o
legate alle tematiche di Industria 4.0.

demo, le esperienze di BI-REX sono sviluppate in contesto produttivo reale e sono progettate
per mostrare il valore aggiunto della tecnologia e eventuali punti di criticità.
Troverete alcuni esempi di “Esperienze” all’interno dei servizi della linea pilota. Visitate il
nostro sito per rimanere aggiornati.
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P1 - Area Additive
L’Additive Manufacturing è una modalità di produzione che consente la realizzazione di
processano la materia utilizzando la tecnologia additiva. Si tratta di una tecnologia in
grado di superare i paradigmi produttivi convenzionali tipicamente sottrattivi e modellare
un prodotto strato dopo strato partendo da una sua versione digitale, ottenuta attraverso
alcuni cicli di simulazione-progettazione e ottimizzazione. È un processo manifatturiero
dedicato per il suo corretto utilizzo (“design 4 additive”). A tal proposito, a supporto del
processo di stampa la linea è dotata di software per la progettazione secondo i canoni

L’area di “additive” della linea pilota di BI-REX è caratterizzata dalla presenza di una macchina
di fusione a letto di polvere (SLM), una cella di deposizione diretta (DED) con possibilità di
processo.

P1.1 - Fusione a letto di polvere SLM

BI-REX è in grado di accompagnare le imprese lungo l’intero processo produttivo SLM,
disposizione competenze specialistiche e software:
realizzare prototipi o piccole serie di componenti
redesign di parti meccaniche realizzate da CNC
reingegnerizzare il prodotto in ottica Design For Additive Manufacturing
ottimizzare di progetti e geometrie
Perché usare l’AD come tecnologia produttiva?
1.
software di disegno assistito CAD;
2.Per realizzare prodotti dalle geometrie complesse
3.Per alleggerire strutture riducendo anche dell’80% il materiale utilizzato ed il consumo
energetico
4.Per rendere la meccanica piu sostenibile e funzionale.
5.Per migliorare l’integrazione funzionale riducendo i costi di assemblaggio riducendo
drasticamente il numero di parti e sfrutta maggiormente lo spazio disponibile.
6.Per accelera lo sviluppo di prodotto e la prototipazione.
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Casi studio

a. Scambiatori di calore
b. Sistemi di grippaggio per robotica o linee automatiche
c. Utensileria e stampi
d. Turbine e turbo-macchine
e. Applicazioni mediche e Simulazioni
f. Applicazioni nei ricambi e nella gestione delle riparazioni

P1.2 - Cella per deposizione diretta DED
La deposizione diretta è una branca dei processi di produzione additiva in cui uno o più
laser di potenza, formando così un piccolo pool di fusione e depositando continuamente
materiale strato dopo strato. la DED presenta diversi vantaggi esclusivi rispetto ad altri
e la stampa tridimensionale di forme complesse. Le parti depositate DED o trattate con
possono creare caratteristiche microstrutturali uniche.
BI-REX è dotato di una cella robotica per deposizione diretta di un’ampia classe di metalli
e per realizzare processi di indurimento e tempra laser. La cella è in grado di operare su 8

BI-REX può supportare le imprese in tutte le fasi del processo di lavorazione e nella
sperimentazione dell’utilizzo di questi processi avanzati, con le seguenti attività:
realizzare prototipi o piccole serie
reingegnerizzare il prodotto
eseguire testi di tempra su particolari meccanici

un’ampia gamma di materie prime;
realizzazioni multimateriali complesse;
proprietà meccaniche statiche e dinamiche migliori;
rivestimenti o riparazioni o trattamenti in un’unica macchina;
lavorazioni ibride e produzioni additive-sottrattive.
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P1.3 - Area Additive per materiali polimerici
La linea pilota dispone di un’area dedicata all’additive manufacturing per materiali polimerici.
L’area include un’ampia gamma di tecnologie e materiali realizzabili. Per ogni tecnologia ti

Arburg plastic freeforming: deposizione di materiale estruso sottoforma di gocce, processo
derivante da quello della stampa ad iniezione. Permette di utilizzare tutti i materiali in forma
granulare, senza vincoli di fornitura. Consente di ottenere componenti con caratteristiche
meccaniche isotrope, di rigidezza e densità variabile anche all’interno dello stesso pezzo.
Questo lo rende adatto, oltre che ad applicazioni in ambito industriale, ad applicazioni in
ambito biomedicale (e.g. produzione di simulacri con caratteristiche analoghe ad organi e
tessuti ossei per la formazione chirurgica). Modello Arburg Freeformer 200.
Fused Deposition Modeling (FDM):
di attività di formazione e orientamento che prototipazione industriale.
Polyjet: Stampa di fotopolimeri a colori, con ampia gamma di colori realizzabili (500.000
combinazioni, 2.000 colori Pantone). Possibilità di avere materiali simil-gomma a diversa
la resina liquida viene trasformate in plastica dura attraverso
disposizione a seconda dell’applicazione.
Sinterizzazione laser selettiva (SLS): stampa con materiale di apporto in polvere polimerica,
Bound metal deposition (BMD): processo per ottenere manufatti metallici, ma che utilizza
un binder polimerico. Il processo consiste nella stampa per estrusione di pezzi in polvere
metallica, compattata e sostenuta attraverso un mezzo termoplastico. Dopo una fase di
debinding del mezzo plastico, il processo si conclude per sinterizzazione dove si ottiene
Metal.

servizi della Linea Pilota
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P1.4 - Supporto alla manifattura
Le tecnologie di additive sono integrate con:

distaccare gli oggetti stampati in Additive Manufacturing dal substrato di costruzione e

Forno per trattamento termico in camera inerte: Modello Nabertherm, LH216. Pensato
per trattamenti di distensione e rinvenimento a seguito della stampa in Additive

EXP 1: Conosci le tecnologie di manifattura additiva
Conosci le tecnologie di additive manufacturing presenti nella linea pilota di BI-REX. Esplora
gli aspetti fondamentali della stampa 3D seguendo la realizzazione di un pezzo di prova
dimostrativo, per approfondire:
i principi teorici del processo
ingegnerizzazione dei componenti, tipologia di materiali
modalità di set up delle macchine, incidenze impiantistiche
post processing, lavorazioni secondarie associate

Possibile un focus sia sulla stampa metalli (processi di SLM o DED) che sulla stampa di
materiali polimerici.
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P2 - Area Finitura e misurazione

P2.1 - Centro di lavoro 5-assi CNC
Monoblock 65U

a 5 assi per fresatura, tornitura con controllo Sinumerik 840D-SL. A

Mindsphere e alle piattaforme di raccolta dati. Le attività a cui garantiamo il nostro supporto
includono:
Realizzare di prototipi

Produzione di dati per AI
Digital Twin – AR|VR

EXP2: Manufacturing avanzato con integrazione IoT
Esplora le attività di manufacturing avanzato seguendo una lavorazione di manifattura
IoT per la raccolta dati, sistemi CAM.
Segui passo per passo una lavorazione concordata con BI-REX, sulla quale verranno
mostrate le integrazioni IoT insieme all’operatore. I dati, che comprendono informazioni
sulla dimensione e usura degli utensili, sullo stato macchina, sui parametri di lavorazione,
vengono raccolti attraverso piattaforme IoT on premise presso il datacenter BI-REX (e.g.
I dati resi a disposizione possono essere elaborati per creare modelli di simulazione,
la comunicazione attraverso OPC/UA permette ritornare degli input verso la macchina
(scrittura).

servizi della Linea Pilota
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P2.2 - Braccio di misura a scansione
La linea dispone di un braccio di misurazione FARO Quantum S, con la possibilità di fare
misurazioni con contatto (tastatore) o senza contatto, attraverso una testa di scansione
dimensionale con modello CAD e con funzioni di reverse engineering, per ricostruire il
modello di un pezzo esistente.
Test before invest: vieni in BI-REX a toccare con mano la tecnologia di scansione, per
prima persona il software e l’utilizzabilità del braccio
Reverse Engineering: a disposizione il servizio di scansione di un pezzo a scelta, con
l’obiettivo di ottenere dalla nuvola di punti il modello CAD e i features del componente.

P3 - Area robotica
all’asservimento dei macchinari di produzione, compiti di assemblaggio collaborativo e
operazioni di logistica e immagazzinamento.
L’area robotica include una stazione di assemblaggio collaborativa con due bracci
alla movimentazione dei materiali di produzione (semilavorati, magazzini) e le infrastrutture IT
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P3.1 - Veicolo robot mobile (AMR): test before invest
La linea pilota dispone di una unità mobile a navigazione naturale (Autonomous Mobile

250kg, in collaborazione con il partner Alascom. L’unità puo essere programmata per

P3.2 - Braccio antropomorfo collaborativo (Cobot): test before invest
La linea pilota di BI-REX dispone di due unità di bracci robotici collaborativi a 6 gradi di

carrello mobile, in modo da poter essere movimentato anche da un AMR, in collaborazione
con il partner Alascom.

P3.3 Veicolo robot mobile dotato di sistema collaborativo e gripper (Mobot):
test before invest
Ad arricchire il parto di veicoli a guida autonoma e collaborativa, BI-REX dispone di una
piattaforma di sviluppo denominata Mobot in grado di essere riprogrammata per portare

magazzino o altre funzioni di assistenza alla linea pilota. Il Mobot può operare da solo o
attuale rappresenta l’espressione più avanzata del progesso di integrazione delle tecnologie
digitali, portandone in dote tutte. E’ inoltre collegabile a sistemi di comunicazione UomoMacchina e può interpretare le parole ed il linguaggio umano via WhatsApp.

processi di produttivi e logistici. La robotica collaborativa permette di installare bracci
di delimitare aree protette e inaccessibili. Le dimensioni contenute dei robot collaborativi ne
consentono il trasporto all’interno della linea.
Esplora le soluzioni implementate in BI-REX, che includono applicazioni di pick-and-place,
assemblaggio, asservimento di materiali in linea, interazione con magazzini passivi per
operazioni logistiche.

servizi della Linea Pilota
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P4 - Area Big Data e IoT
L’utilizzo dei big data e delle tecnologie dell’Internet of Things, sono l’ossatura del 4.0 e della
informatiche, che connettono ambiente di lavoro, macchine e operatori. Attraverso queste
tecnologie l’interazione fra operatore e macchina si è evoluta in modo esponenziale,
informazioni sul lavoro in atto oltre che essere la base di processi di automazione ed iperautomazione.
L’area Big Data e IoT include tutte le infrastrutture hardware e software dedicate alla gestione
della linea, allo scambio di informazioni, alla raccolta e all’elaborazione dei dati relativi alle

Risorse informatiche
BI-REX dispone di risorse informatiche locali che comprendono un datacenter in private cloud
integrato con cloud remoto, per ospitare applicativi su macchine virtuali dedicate (VM) o su
container, per modelli di servizio Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-service
(PaaS). Il datacenter è integrato da dispositivi per edge computing. Inoltre, la dotazione
comprende tre workstation in linea, che permettono di accedere a tutti i software di gestione,
simulazione, IoT, progettazione a disposizione di BI-REX.

P4.1 - Private cloud e edge computing
orchestratore Openstack. La nostra soluzione è integrata in una architettura di network
che è conforme allo standard produttivo, garantendo segmentazione e segregazione tra
l’area che ospita le macchine (OT) e l’area dei sistemi informatici (IT). Questo permette di
avere a disposizione un ambiente replica di quello industriale, sul quale installare e testare
applicazioni e casi d’uso. BI-REX supporta queste attività mettendo a disposizione macchine
virtuali (VM) e container organizzate in aree dedicate a progetto (tenant) indipendenti una
dall’altra, ma in grado di collegarsi con le macchine. Caratteristiche:
Tenant di progetto indipendenti uno dall’altro, isolati ma con regole per parlare con
le macchine e i dispositivi
caso
Accesso da remoto attraverso VPN
Accesso dedicato ai fornitori per accesso diretto alle macchine (manutenzione)

Oltre al datacenter locale, collegato alla linea produttiva in bassa latenza, la dotazione
particolare, siamo dotati di NerveTTtech e FANUC Field per la gestione della cella robotica,
oltre a dispositivi di edge Siemens.
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P4.2 - Cloud remoto

Software e applicazioni: test before invest

tutto il catalogo, che comprende applicativi di progettazione, CAD/CAM; simulazione di
simulation e digital twin.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la tabella a pagina 17.

P4.3 – Software per Generative Design e ottimizzazione topologica,
modellazione 3D
Oltre ai software CAD per modellazione 3D (e.g. Siemens NX e PTC Creo) e software
Ottimizzazione Topologica. Per tali software è a disposizione un servizio di consulenza che
as-a-service), per poi vedere realizzati i prototipi in Additive Manufacturing.

P4.4 – Software di gestione di ambiente industriali
La linea è dotata di un sistema di gestione industriale MES multi-modulo fornito dal partner
Eascon, e sistemi di gestione informatica del ciclo di vita del prodotto (PLM), con Siemens
Teamcenter e PTC Windchill.

A disposizione Software di simulazione di processi produttivi (e.g. additive manufacturing) e
logistici (e.g. simulazione del plant) dal provider Siemens. A disposizione una ampia varietà di
etc.

P4.6 – Piattaforme raccolta dati e Internet of Things (IoT)
BI-REX è in grado di proporre una grande varietà di piattaforme per la raccolta e la gestione
dei dati, sviluppate dai propri partner per applicazioni IoT in ambito di manufacturing. Le
macchine della linea pilota sono collegate in rete per la condivisione dei dati, attraverso
protocolli open (OPC/UA) o integrati con protocolli proprietari. Oltre alla raccolta dati
dai dispositivi della linea, la gestione e l’elaborazione può essere applicata a set di dati
cloud (e.g. Siemens Mindsphere), con piattaforme di gestione di database sia relazionali che
non (e.g. Datariver Momis).

servizi della Linea Pilota
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EXP4: Il Private Cloud di BIREX
e l’architettura industriale per la raccolta dati
L’architettura di rete di BI-REX, votata all’Open Innovation, è strutturata in modo da essere
aperta a sperimentazioni e condivisione, ma allo stesso tempo in modo da garantire il
rispetto la proprietà intellettuale. Inoltre, non essendo un plant di lavoro esclusivo per un
possibilità di installare e dare visibilità a più applicazioni in parallelo. In questa esperienza
ripercorriamo il processo di design della struttura di private cloud, pensata per connettere
macchinari di varia tipologia per la raccolta dati, e fornire l’accesso a clienti, partner,
Scelta dell’architettura hardware del datacenter locale
container e servizi comuni
Organizzazione delle risorse informatiche in tenant di progetto indipendenti, ma allo
stesso tempo in grado di comunicare in sicurezza con i dispositivi della linea
standardizzazione OPC/UA
Funzionamento in parallelo di diverse piattaforme IoT e raccolta dati

P4.7 - Digital Transformation per Cloud Innovation
sfruttino i nuovi metodi di sviluppo e le nuove tecnologie, consentendo un approccio corretto
al “Cloud Adoption”. Attraverso un ambiente, sicuro, protetto, dedicato a voi e costruito
le fasi del processo di adeguamento del vostro software, dalla progettazione, attraverso lo

P4.8 – Servizi di Realtà Aumentata (AR)
La dotazione della linea pilota dei servizi di realtà aumentata include i servizi del software PTC
Vuforia, che può essere usato per testare applicazioni industriali di supporto all’operatore
per monitoraggio, manutenzione guidata, supporto remoto.
Inoltre, il tablet per ambienti industriali SIMATIC ITP1000 (Siemens) con software SARA
supporto di immagini e documentazione durante le operazioni in macchina.

P4.9 – Servizi di Realtà virtuale (VR)
Introduzione alla tecnologia di ambiente virtuale e relativa strumentazione (visori, controller,
telecamere, sensori), con software FrameS sviluppato da Vection. È possibile visualizzare la
libreria delle applicazioni già sviluppate (come ad esempio la stessa linea pilota in formato
virtuale interattivo, o concordare un percorso per sviluppare il proprio ambiente personalizzato.

servizi della Linea Pilota
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EXP5: La realtà aumentata e virtuale in un ambiente industriale
Esplora le soluzioni di realtà aumentata applicate ad un macchinario di produzione, il centro
di lavoro a 5 assi. Attraverso le soluzioni implementate da PTC e Siemens, con l’utilizzo di un
tablet industriale, le attività includono:
Monitoraggio: visualizzazione dei dati in tempo reale (temperatura, velocità mandrino),

macchina con tablet per ambienti industriali, l’operatore accede alla documentazione
Siemens.
Operazioni di manutenzione: visualizzazione delle operazioni di manutenzione

Supporto remoto: collegamento diretto con operatore.

EXP6: Visual Inspection per il monitoraggio
delle operazioni su macchina utensile
Questa esperienza, progettata insieme ad IBM, presenta un’applicazione che ha come
obiettivo, attraverso di sistemi di visione, di riconoscere nel piano di lavoro del centro 5-assi
dei corpi di lavoro estranei. In caso si rilevi una irregolarità, ad esempio dovuta ad un serraggio
incorretto da parte dell’operatore, in maniera automatica viene inviato un messaggio al
pannello operatore e vengono preparate azioni preventive.
L’esperienza rappresenta un esempio di applicazione multidisciplinare, toccando le tematiche
vengono ripercorse:
Installazione hardware (camera, controller) e progettazione delle interfacce
meccaniche
Programmazione di un controller edge a bordo macchina dove eseguire l’applicazione
Acquisizione immagini e training del modello presso cloud remoto nei centri IBM
Comunicazione con la macchina utensile per l’interfaccia con il pannello operatore,
attraverso scrittura in server OPC/UA
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Comunicazione e dati
I dispositivi e i macchinari della linea pilota sono collegati in un’unica infrastruttura
informatica per permettere lo scambio dati. La connettività industriale è garantita da una
indoor dedicata alla linea pilota di BI-REX, fornita da TIM. La gestione delle macchine viene

P4.10 - Accesso dati: set di “raw data”
Il valore aggiunto di accedere alle risorse informatiche di BI-REX è quello di avere a
disposizione in bassa latenza dei dati provenienti da tecnologie molto eterogenee, come
l’additive manufacturing, la robotica, etc.
I dataset raccolti in streaming sono messi a disposizione e possono essere usati per validare
Inspection, o semplice monitoraggio dei parametri di processo. L’ambiente della linea pilota
permette di raccogliere dati in forma fruibile e ordinata per training di modelli, e allo stesso
tempo in grado di fornire un’istantanea plausibile di un impianto di produzione.

P4.11 - infrastruttura di comunicazione e connettività 5G
I dispositivi e i macchinari della Linea Pilota sono collegati in un’unica infrastruttura
informatica per permettere lo scambio dati. Oltre ad una dorsale cablata, la connettività
tutti i dispositivi hardware e software che ne garantiscono il funzionamento. La tecnologia
con Telecom Italia, con core network Athonet e radio JMA.
che dimostrano come il nuovo standard possa essere integrato in una linea industriale

integrazione al network industriale e conseguente accesso anche a servizi software in
remoto.
A tale scopo, per accompagnare le aziende che intendono intraprendere un percorso di
implementazione, BI-REX mette a disposizione dei progetti di consulenza in ambito trasversale
a livello di integrazione software. Il percorso prevede la creazione di Proof of Concept (PoC)
macchine.

servizi della Linea Pilota
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EXP7: La cybersecurity
L’architettura di rete della linea pilota è progettata per essere conforme allo standard
IEC 62443, che prevede la segmentazione e la segregazione dei livelli logici che si trovano
all’interno di un impianto produttivo: dall’area di gestione dei macchinari (Operation
comunicazioni verso l’esterno. Vieni a vedere in dettaglio le soluzioni adottate per garantire
la sicurezza informatica, sia hardware che software, in un ambiente di Open Innovation
di progetto, anonimizzazione dei dati, autenticazione utenti). Contributo di partner come

Progettazione
Segmentazione OT-IT
Monitoraggio e Intrusion Detection
Simulazione e mitigazione attacchi
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P5 - Servizi della rete e dei centri d’innovazione
La Linea Pilota è il nodo centrale di una rete di centri di innovazione dei partner BI-REX. Oltre
maturati, da ogni impresa consorziata, nel corso di anni di esperienza nel settore e per lo
più caratterizzati da un elevato livello tecnico e d’innovazione, che prevedono l’integrazione
continuo dialogo con i nostri consorziati ci permette di garantire una pluralità di servizi
all’avanguardia oltre che una formazione d’eccellenza nel campo dell’industria 4.0.

P5.1 - Techlab di Aetna Group
Techlab è un Laboratorio di ricerca tecnologica per l’ottimizzazione dei carichi pallettizzati,

perfettamente integro. Inoltre, il minore utilizzo di materiali riduce i costi e contribuisce al
minor impatto ambientale.

P5.2 Centro di lavoro ibrido, di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A.
Macchina utensile CNC a 5 assi integrata con una sorgente laser a due teste di focalizzazione

P5.3 - Modis Consulting
Modis mette a disposizione i servizi della struttura di innovazione “Tech Solutions” - distribuita
su 4 sedi tra cui Bologna - che presentano laboratori attrezzati con strumentazione e
personale in grado di seguire la progettazione e lo sviluppo di sistemi dedicati all’ Industria
per supportare i clienti attraverso le fasi di progettazione e sviluppo per i settori

servizi della Linea Pilota
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P5.4 - DVP lab di DVP Vacuum technology

di pompe volumetriche, compressori e impianti a vuoto, attraverso il laboratorio innovativo
DVP Lab https://www.dvppumps.com/dvp-lab/. Tra i servizi proposti:

temperatura, parametri elettrici)

e misuratore vibro-acustico Spectra Apollo Light 4 canali

P5.5 - CINECA lab
CINECA è un consorzio interuniversitario che svolge attività di supporto alla ricerca
fornendo servizi supercalcolo. Il CINECA si pone come punto di riferimento europeo per
l’High Performance Computer.

delle prestazioni sulle applicazioni di interesse.
agevolare l’adozione di tecniche data-driven e Consulenza tecnica per ottimizzazione
degli algoritmi, parallelizzazione di applicazioni AI e containerizzazione.
durata di supporto all’innovazione e digitalizzazione.

…e molti altri
Nuovi centri di innovazione vengono messi a disposizione periodicamente. Contattaci per
rimanere aggiornato sulle ultime aggiunte.
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