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L’HMI CHE SI
CREA DA SOLA
Dimensione
18.000 dipendenti
(GEA Group AG)

GEA Stiavelli, nel quadro delle sue attività
di costante ricerca e innovazione, ha
deciso di intraprendere un ambizioso
progetto: realizzare un'architettura
software flessibile che possa essere
utilizzata su tutto il parco macchine.
La sfida
GEA Stiavelli prevede un’architettura gerarchica degli impianti
di produzione di pasta (Factory) all’interno dei quali sono
presenti i propri sistemi di impacchettamento (Plant) costituiti
da diverse macchine (Section) responsabili di una particolare
lavorazione - ad esempio la pesatura (GEA M-Weigher) o
l’impacchettamento (GEA H-Packer) - che a loro volta posso
ulteriormente essere suddivise nelle componenti (Equipment)
responsabili delle particolari lavorazioni meccaniche che
avvengono all’interno della macchina come ad esempio
la gestione della bobina del film di imballaggio da parte
dell’impacchettatrice.
All’interno di una Factory sono presenti diversi Plant che
rispondono alla stessa suddivisione gerarchica, come
illustrato nell’immagine in basso a pag. 2. Ad esempio, il
Plant per i formati di pasta lunga (Long Cut) è composto
da Section diverse: macchina pesatrice (SPL-M), macchina
impacchettatrice (GEA H-Packer SO), stampante, sistema di
controllo qualità (CPS) che concorrono alla realizzazione del
prodotto finale.
Le Section sono costituite a loro volta dagli Equipment- ad
esempio la sezione di pesatura SPL-M è costitutita dagli
Equipment Pesatore 1 e Pesatore 2- e sono controllate
secondo lo standard PackML; durante l’esecuzione del
processo i vari Equipment della Section condividono lo stesso
stato di esecuzione PackML (ad esempio Pesatore 1 e 2
sono entrambe nello stato IDLE all’interno del programma di
esecuzione della pesatrice.
Tale gerarchia deve essere rispettata anche a livello di

Settore
Pasta and Snacks Packaging
Azienda
Specializzata nella produzione
di macchine impacchettatrici
per pasta secca, snacks e
cereali per la colazione,
fa parte del Gruppo GEA
dal 2018, completandone
l’ampia offerta di soluzioni
di packaging per l’industria
del food nel mondo,
progettando e realizzando
le più avanzate soluzioni di
imballaggio adatte ad offrire
la migliore risposta alle
sempre mutevoli esigenze dei
mercati alimentari

Prodotti:
• Macchine impacchettatrici
per pasta secca, snacks e
cereali per la colazione
• Macchine pesatrici e
unità di impacchettamento
in grado di raggiungere
altissime velocità e
accuratezza per ogni
formato
• Macchine impacchettatrici
a pasta lunga capaci di
raggiungere una velocità
di 130 confezioni di
spaghetti al minuto.

interfaccia operatore che in base alla configurazione di
Plant deve generarsi automaticamente in base alle funzioni
necessarie per lo specifico sistema e che perciò si deve trovare
per semplicità di utilizzo a livello di Plant.
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Generazione automatica dell'interfaccia in base
alla configurazione della macchina
Per fare in modo che la stessa HMI possa controllare impianti
diversi è pertanto fondamentale che essa si adatti in base alla
configurazione dell’impianto (short-cut/long-cut, presenza o
meno di Section ed Equipment opzionali) e alla meccanica dei
dispositivi installati.
Questo serve sia per lo sviluppatore (realizza il progetto una
volta sola per tutte le macchine), sia per l’operatore (impara ad
usare un’HMI una volta per tutte le macchine).
Il progetto di HMI dovrà poter funzionare sia sugli impianti di
packaging a pasta lunga che prevede una sola HMI che possa
controllare impacchettatrice e pesatrice, sia per gli impianti
a pasta corta, in cui la pesatrice si trova al piano superiore
rispetto all’impacchettatrice e perciò prevede due interfacce
separate sui due livelli. La soluzione ad HMI unica potrebbe
essere implementata anche in questi impianti fornendo una
interfaccia HTML5 accessibile da tablet in modo tale che
l’operatore possa comodamente portarlo con sé al piano
superiore per controllare il funzionamento della pesatrice.
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Architettura modulare e
gestione avanzata di ricette
Grazie all’architettura modulare deve essere quindi possibile
una gestione avanzata delle ricette in quanto esistono ricette
di tipo diverso per Plant e Section secondo la gerarchia
illustrata nell’esempio dell’immagine sottostante.
Secondo questo approccio, l’operatore carica solamente le
ricette di Plant che al loro interno contengono le sotto-ricette
delle section semplificando in questo modo l’utilizzo delle
macchine perché si evita che l’operatore carichi separatamente
ogni sotto-ricetta attraverso un’interfaccia di Section.
Caricando la ricetta “Recipe1_MyPasta”, automaticamente
devono essere caricate le sotto-ricette “Recipe_Spaghetti”
come ricetta per la sezione di pesatura (Section_Weighter) e
“Recipe_LongBag” come ricetta per la sezione di packaging
(Section_Packager).
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Semplicità di utilizzo
e personalizzazioni
L’interfaccia deve essere moderna e responsiva (i dispositivi
utilizzati possono avere proporzioni e orientazioni diverse,
es. 4:3/16:9 e portrait/landscape) e la barra di navigazione deve
posizionarsi lateralmente nel formato landscape o nella parte
bassa nel formato portrait.
Gli operatori hanno spesso la necessità di raggiungere in
modo immediato alcuni comandi e disporre delle relative
informazioni di stato dei macchinari. Alcune di queste scelte
sono soggettive e dipendenti dall’esperienza o dal ruolo degli
operatori ed è pertanto necessario che l’interfaccia permetta
alcuni gradi di libertà per la personalizzazione delle schermate.
Inoltre, dovendo l’interfaccia restare graficamente omogenea
e coerente per tutto il parco macchine, si è necessario studiare
un meccanismo attraverso cui sia possibile realizzare modifiche
legate alle diverse peculiarità
delle macchine che non lasci
spazio all’iniziativa personale
estetica del programmatore
e neppure ad errori legati
a processi di copiatura o
replicazione di soluzioni già
adottate. Infine, per ulteriore
facilità di utilizzo, gli utenti
devono potersi identificare
in modo facile e intuitivo
attraverso un tag RFID.
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Soluzione con UNIQO
GEA Stiavelli realizza automazioni basate sia su PLC sia su
elettronica custom.
Nel caso sia disponibile
un formato testuale di
output del programma
PLC, questo è stato
utilizzato come input di
uno script C# di design
time che in Q Studio
crea automaticamente
tutto il modello dati.
In questo modo,
VK3200 Arm Mounting IPC
con button area configurabile
un cambiamento
e RFID integrato
del programma
del PLC può generare automaticamente il corrispondente
aggiornamento a livello di interfaccia operatore.
Una volta definito e creato il modello dati della macchina, si
sono di fatto rese disponibili tutte le informazioni affinché
possano essere generate automaticamente gli oggetti grafici
dell’applicazione senza che si debba manualmente progettare
la grafica delle varie schermate.
Un ulteriore programma C# realizzato in Q Studio analizza il
grafo del modello dati e in base a regole predefinite istanzia
gli oggetti grafici aggregandoli all’interno dei contenitori e
disponendoli quindi in modo ordinato ed organico. Questo vale
anche per il menu di navigazione che in funzione del modello
dati viene costruito per essere compatibile con le opzioni
disponibili nel macchinario. Una qualsiasi modifica alla parte
visuale del progetto passa unicamente dall’aggiornamento del
modello dati. Le pagine grafiche vengono quindi modificate
automaticamente senza che si debba entrare nel merito della
programmazione visuale di oggetti e controlli, rispettando

quindi i dettami di ergonomia della UI richiesti.
La personalizzazione da parte degli operatori di viste è stata
gestita attraverso il meccanismo
dei “preferiti”. Parametri, stati e
comandi hanno la possibilità di
essere marcati come preferiti e
di essere quindi aggiunti ad una
sezione dedicata dell’interfaccia.
Allo stesso modo dei comandi
possono essere aggiunti al piè
di pagina in modo da essere
accessibili rapidamente in base
alle esigenze dell’operatore
nell’area “Accesso rapido”.
Ciascun controllo grafico è
infatti un oggetto OPC UA con
un ID univoco che permette
di essere riferito con un
meccanismo a puntori. Ciascun
utente si ritrova quindi ad avere associato un elenco di record
di puntatori che identificano oggetti del progetto presenti in
svariate posizioni che vengono in questo modo collezionati in
un’area facilmente accessibile. La gestione delle ricette è stata
implementata sfruttando i concetti base della gerarchia tra
oggetti facendo in modo che la ricetta di Plant includesse non
solo le parametrizzazioni di quel livello dell’albero, ma anche i
puntatori alle ricette delle sezioni.
Questa architettura permette inoltre di realizzare delle logiche
di controllo dei dati di ricetta che risulterebbero tediosi se
non impossibili da realizzare con altri sistemi. Quando l’utente
carica una ricetta da HMI, può verificare quali parametri
verranno modificati e può scegliere quali caricare e quali invece
mantenere invariati rispetto a quelli salvati in ricetta.
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Il progetto HMI contiene diverse logiche applicative
realizzate tutte attraverso gli oggetti NetLogic di UNIQO
che offrono uno strumento potente per programmare con
il linguaggio C# e integrare quindi le funzionalità native del
sistema con quelle specifiche dell’applicazione. Per citare
un esempio, GEA Stiavelli ha implementato un algoritmo
di generazione delle password con validità giornaliera che
i tecnici in campo utilizzano per effettuare l’accesso in
modalità super user.
Un secondo esempio interessante riguarda il calcolo delle

statistiche di processo quali, ad esempio, misurazioni di
tempo e conteggi di eventi, che viene eseguito con logica
locale all’HMI e poi mostrato in convenienti contenitori
“flyout”. Questi, posizionati a destra dell’interfaccia, una
volta richiamati scorrono sopra la pagina attuale mostrando
lo stato dei plant e le relative statistiche. L’architettura full
OPC UA mostra i suoi vantaggi anche in questo caso: i dati
statistici generati, infatti, sono immediatamente disponibili
ai sistemi di gestione aziendale per poter eventualmente
calcolare l’efficienza del processo tramite opportuni KPI.

UNIQO enabling features
Interfaccia grafica nativa
Allarmi
Ricette
Database embedded
Event Logger

VALORE IN TOKEN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ritentività
Integrazione di applicativi esistenti in linguaggio C# compatibili con .Net standard 2.0
Protocollo di comunicazione Modbus
Protocollo di comunicazione Siemens S7 TIA PROFINET
Protocollo di comunicazione Seriale customizzabile
Protocollo di comunicazione Omron EtherNet/IP
Interfaccia grafica web HTML5 – singola connessione

Token usati
In questo caso si è dimostrato come sia possibile automatizzare
la creazione di un progetto HMI compatibile con tutte le
tipologie di macchine utilizzando solamente la licenza di taglia
S o M. Sia per macchine confezionatrici orizzontali a pasta
lunga sia per confezionatrici verticali a pasta corta vengono
utilizzati tutti i token relativi alle funzionalità di interfaccia
grafica per un totale di 6 token: allarmi, ricette, event logger, DB

embedded, interfaccia grafica nativa e ritentività.
Inoltre vengono aggiunti i protocolli di comunicazione
necessari a importare le variabili dal PLC della macchina e
viene aggiunto il protocollo seriale customizzabile utilizzato
per comunicare con il lettore RFID montato sulla button
area dell’arm mounting panel IPC utilizzato, nel caso di
confezionatrice orizzontale.

Licenza S per sistemi x86 in macchine confezionatrici orizzontali: 8 token

Interfaccia
grafica nativa:
1 token

Event Logger:
1 token

Allarmi:
1 token

Database embedded:
1 token

Ritentività:
1 token

Ricette:
1 token

Importazione
variabili:
1 token

Interfaccia grafica
web HTML5:
1 token

Licenza M per sistemi x86 in macchine confezionatrici verticali: 11 token

Interfaccia
grafica nativa:
1 token

Event Logger:
1 token

Allarmi:
1 token

Database embedded:
1 token

Ritentività:
1 token

Ricette:
1 token
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Importazione
variabili:
1 token

Importazione
variabili:
1 token

Protocollo di
comunicazione Seriale
customizzabile
1 token

Disponibili per
ulteriori
funzionalità

