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Oggi si parla molto di connettività. In 

effetti, nel mondo dell’automazione 

moderna, la comunicazione è l’elemento 

fondamentale affinchè i sistemi, anche i più 

diversi ed i più remoti, possano condividere 

le informazioni, che sono l’elemento 

strategico per ogni azienda per poter 

prendere decisioni rapide ed efficaci, in 

modo da migliorare l’efficienza e la qualità, 

e quindi essere vincenti nel mercato 

globale in cui oggi si opera. 

Ma il tema della comunicazione è 

estremamente vario, non omogeneo e 

complesso. Quasi tutti parlando di “Industry 

4.0”, oppure di IIoT (Industrial Internet of 

Things), oppure ancora di M2M (Machine 

to Machine), di Telemetria, di Big Data ed 

altro. Ognuno di questi termini indica 

concetti simili ma diversi, ed i contesti 

applicativi sono molto frammentati, e 

derivano da diverse tipologie di standards e 

diversità tra sistemi hardware, protocolli e 

piattaforme software. 

Non è facile quindi orientarsi, aldilà delle 

parole e dei termini generici tipici del 

“marketing”. Alcuni di questi concetti non 
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sono certo nuovi, e la raccolta dati dal 

campo, anche da siti geograficamente 

lontani, è un concetto già applicato dalle 

aziende più moderne. Perché allora oggi si 

parla tanto di IoT e Industry 4.0? Inoltre, è 

possibile realizzare concretamente dei 

progetti di connettività utilizzando le 

infrastrutture esistenti e standard, senza 

fare investimenti onerosi? 

Vediamo intanto di fare chiarezza sulle 

terminologie. 

 

Il termine Industry 4.0 ha origine nel 2011 

da un progetto strategico e tecnologico del 

Governo Tedesco, con il compito di 

promuovere la digitalizzazione e la 

connettività nell’industria manifatturiera, 

quale processo strategico di quarta 

rivoluzione industriale. Si considera infatti 

che la prima rivoluzione industriale avvenne 

in Inghilterra con l’uso delle macchine a 

vapore. La seconda rivoluzione industriale 

si considera l’introduzione della produzione 

di massa con l’energia elettrica, la terza 

rivoluzione industriale invece ha visto 

l’introduzione dei sistemi di controllo 

elettronici.  

Industry 4.0 quindi non è una tecnologia in 

sé, ma un concetto strategico di 

implementazione e linee guida per 

utilizzare le più moderne tecnologie di 

connettività al fine di realizzare le 

cosiddette “Fabbriche Intelligenti” o 

altrimenti definite “Smart Factory”. 

Dentro questo concetto generico quindi si 

possono ipotizzare le tecnologie più 

diverse, quali Ethernet, Internet, il Cloud, i 

Database, o qualsiasi altro sistema per 

garantire il flusso di informazioni dal 

sensore al sistema gestionale (MES/ERP). 

 

Con il termine Machine to Machine (M2M) 

si intende generalmente la connettività 

diretta tra due dispositivi o macchine, 

tipicamente collegate tra loro mediante un 

sistema wireless, allo scopo di garantire una 

più diretta gestione tra dispositivi locali, 

ciascuno indipendente nel proprio compito.   

Per realizzare questo tipo di connettività 

vengono impiegati sistemi “punto a punto”, 

dove tramite un modem o un altro 

dispositivo wireless, i dati essenziali 

possono essere trasferiti da macchina a 

macchina. 

 

Il Termine “Internet of Things” (IoT) è stato 

coniato agli inizi degli anni 2000 pensando 

ad una rete globale di oggetti collegati tra 

loro, utilizzando la rete comune Internet 

per consentire un facile accesso ad ogni 

partecipante, superando le limitazioni del 

M2M ed espandendo le potenzialità 

affinchè ogni dispositivo connesso possa 

inviare al proprio gruppo di partecipanti le 

informazioni necessarie, o riceverne i 

comandi. 

Questo tipo di connettività ha aperto spazi 

enormi, in grado potenzialmente di 

rivoluzionare i concetti di “intelligenza” 

delle cose, sia per l’uso quotidiano 

(Consumers) che per l’uso industriale 

(Business). Per l’uso industriale (IIoT), molto 

più importante e strategico, occorre tenere 

in considerazione alcuni criteri in più 

rispetto all’uso normale dei sistemi 

connessi, quali la sicurezza e l’affidabilità. 
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Concetti di piattaforma modulare per soluzioni di IIoT ed 

analisi dati con Platform.NExT 

 

La convergenza tra IT e OT 

Attraverso la grande connettività, le 

imprese avranno a disposizione una 

grandissima disponibilità di dati, e questa 

rivoluzione offre scenari fino a poco 

tempo fa impensabili, che richiedono 

attente valutazioni ed attente analisi, 

affinchè i dati disponibili siano resi efficaci 

attraverso un uso razionale sia delle 

infrastrutture che del flusso di 

informazioni.  Basti considerare che alcune 

stime parlano di 10 miliardi di dispositivi 

connessi entro pochi anni, ed occorre 

quindi pensare a quale volume di dati 

debba effettivamente circolare, per evitare 

inutili sovraccarichi o per acquisire dati che 

poi nessuno leggerà. 

La disponibilità di tutte le informazioni ad 

ogni livello di impresa porta al grande 

vantaggio del superamento della divisione 

tra OT (Operational Technology) ed IT 

(Information Technology). La convergenza 

dei due settori strategici dell’impresa è di 

per sé una grande rivoluzione, che 

comporterà anche un cambio di mentalità 

nelle aziende per creare le sinergie 

necessarie ai progetti IIoT al fine di 

migliorare realmente l’efficienza 

produttiva, perché il fine strategico delle 

informazioni è quello di prendere migliori 

decisioni, meglio ancora se in modo 

automatico.  Questa è la vera sfida di 

Industry 4.0.

 

Vediamo brevemente quali sono i concetti alla base della tecnologia IIoT con la 

piattaforma software industriale Automation Platform.NExT. 
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Tipicamente, le imprese che impiegano la 

moderna tecnologia per i propri processi 

produttivi, sanno bene che esiste una sorta 

di barriera comunicativa tra il settore IT 

(Information Technology) ed il settore OT 

(Operational Technology).  

Il settore IT generalmente si occupa dei 

sistemi operativi, dei database, dei server 

aziendali, delle reti di comunicazione, ed in 

generale dell’elaborazione dei dati 

disponibili per la pianificazione, la logistica, 

gli ordini.  Il settore OT invece generalmente 

si occupa del processo, degli impianti, degli 

equipaggiamenti relativi alla produzione, dei 

sistemi di controllo, supervisione e 

manutenzione, come PLC, RTU, CNC, HMI, 

SCADA.  Entrambi i settori utilizzano la 

tecnologia in azienda, ma con approcci e 

competenze molto diverse tra loro, con il 

risultato che i potenziali di entrambi i settori 

restano molto spesso inespressi, a causa 

della difficoltà di comunicazione tra i diversi 

mondi. Si calcola che in molte aziende, una 

grande quantità di dati disponibili a livello di 

fabbrica (tra il 40% fino anche all’80%) resta 

sconosciuta ai reparti di IT, che quindi 

potrebbero gestire in modo più efficiente i 

processi se solo disponessero di tutte le 

informazioni in modo efficace, consistente e 

real-time.  La convergenza tra OT e IT quindi, 

grazie alle possibilità offerte dalle tecnologie 

di connettività, come ad esempio OPC UA 

oppure IIoT, potrebbe essere in grado di 

rivoluzionare gli assetti di impresa, rendendo 

i processi produttivi più integrati.
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Che i dati siano importanti, non è certo una novità. E’ chiaro a tutti che ogni processo 

decisionale è tanto più efficace quanto maggiormente si basa su dati concreti ed in 

tempo reale. A livello di fabbrica, queste cose sono note da tempo, pertanto gli 

operatori OT sono abituati a gestire un flusso di informazioni che dal PLC va verso lo 

SCADA, in modo tale da garantire produzioni efficienti.  

 

 

 

 

Queste informazioni tuttavia restano spesso a livello di fabbrica (OT), e solo parte di 

esse – in qualche modo – arriva agli operatori IT, che devono gestire i processi 

decisionali come la pianificazione della produzione in base agli ordinativi, la logistica e 

il magazzino, la parte amministrativa.  

La sfida che offre la tecnologia Industrial IoT è proprio quella di garantire un flusso di 

informazioni più efficace, superando i limiti e le barriere dei due livelli OT ed IT.  

Inoltre, occorre considerare che potrebbe essere richiesta una connettività trasversale, 

cioè lo scambio dati può essere richiesto solo tra il livello OT (sistemi di fabbrica 

diversi che si parlano tra loro), solo tra il livello IT (sistemi gestionali che si parlano tra 

loro) oppure entrambe le cose. La tecnologia IIoT è pensata proprio per superare ogni 

limite infrastrutturale. 

 

Questo tuttavia richiede una analisi accurata dei fabbisogni, delle tecnologie in 

campo, del volume dei dati da trattare, della affidabilità delle infrastrutture, delle 

performances e della sicurezza. Perché un progetto di IIoT sia veramente funzionale è 
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necessaria la piena collaborazione di OT ed IT, affinchè le competenze, il know-how e 

l’esperienza di ciascuno possa tradursi un in successo per l’azienda. 

 

 

 

Nello schema si evidenzia la barriera che spesso divide il mondo 

OT dal mondo IT. Un progetto di IIoT permette di superare ogni 

barriera di comunicazione, anche su rete geografica. 

 

 

Vediamo quali sono gli argomenti che bisogna assolutamente conoscere: 

1. I protocolli di Comunicazione. 

2. Sicurezza ed affidabilità. 

3. Piattaforma software per l’IIoT 
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Un progetto IIoT è un progetto che si 

basa sulla connettività di sistemi e 

dispositivi diversi tra loro, con tipologie 

di dati anche molto diverse e collocati a 

distanze a volte anche considerevoli, 

tanto che Internet (rete pubblica) può 

essere l’unico modo a basso costo per 

connetterli tra loro. La prima domanda 

da porsi è: come fanno a capirsi i 

dispositivi? 

Affinchè i dispositivi possano 

comunicare tra loro, come è noto, 

occorre una infrastruttura di connessione 

ed un protocollo comune.  Questo 

ovviamente vale anche per un progetto 

di IIoT, in quanto IIoT di per sé non basta 

a stabilire uno standard di 

comunicazione. 

Oggi, vi sono diverse soluzioni per 

realizzare un progetto di IIoT. Tuttavia, 

come sempre quando vi sono diverse 

soluzioni, è importante fare una scelta 

corretta, identificando, sulla base delle 

necessità, dei dispositivi in campo e dei 

dati da gestire, il protocollo più 

adeguato. 

 

Non esiste un protocollo ideale né un protocollo standard, nelle soluzioni di IIoT. 

Esistono diverse soluzioni, diversi protocolli, ed esistono soluzioni “custom”. E’ 

importante considerare, nella scelta, che il protocollo utilizzato per lo scambio dati sia il 

più possibile aperto, standard, sicuro e flessibile, considerando che un progetto IIoT sarà 

sempre in continua espansione, in quanto i dati da raccogliere tipicamente cambiano e si 

1

s 



 

9 

espandono in funzione dell’evoluzione dei processi aziendali. Meglio evitare quindi 

soluzioni chiuse o proprietarie. 

In questo senso, si tenderà ad affermare la tecnologia di comunicazione IoT che 

introdurrà il vero valore aggiunto dell’Internet of Things, ovvero la funzione di 

“Discovery” nel protocollo. Infatti, sarà importante consentire che un “oggetto” inserito 

in una rete IoT ne diventi partecipe senza il bisogno di apportare modifiche alla 

configurazione. Questo consentirebbe quindi di aggiungere un dispositivo IoT che 

dovrebbe essere in grado di partecipare ed essere “riconosciuto” dai dispositivi del 

gruppo di cui si intende far parte. La funzione “Discovery” non è ancora presente oggi in 

nessun protocollo, sebbene la specifica OPC UA ne disponga le caratteristiche in forma 

ancora non completamente definitiva. 

 

Questo protocollo è espressamente concepito per utilizzare i concetti delle tecnologie 

IoT applicate in modo semplice e funzionale tra le tecnologie Progea e la piattaforma 

Progea Cloud Databoom. Si tratta quindi di gestire dei connettori per inviare i dati sul 

Cloud, sulla piattaforma Progea, partendo dalle funzionalità gateway di Movicon.NExT o 

di Connext, ovvero dalle soluzioni di connettività in campo verso i dispositivi 

d’automazione. 

Il protocollo si basa su HTTPS e prevede la gestione trasparente delle API e del Token di 

connessione alla piattaforma Cloud, in modo assolutamente semplice ed immediato. I 

dati inviati sono criptati ed univoci, su protocollo sicuro, con un criterio di notifica 

impostabile localmente e  con la gestione automatica del buffer dati in caso di mancanza 

di connettività con la rete, per poi gestire il ripristino dei dati al ritorno della connessione, 

incrementando quindi il livello di affidabilità della raccolta dati. 

La piattaforma Cloud provvede quindi a ricevere i dati dai dispositivi in campo per 

registrarli su database “non relazionale”, appositamente concepito per i “big data”, per 

poi offrire strumenti molto efficaci di analisi tramite dashboards configurabili. 

 Vantaggi: estremamente semplice e di immediata configurazione con le 

piattaforme Progea. Sicuro ed affidabile, a costo zero. 

 Svantaggi: Utilizzabile solo nelle architetture Progea. 

 

La tecnologia OPC UA è la tecnologia più efficace, affermata, e standard nel mondo 

dell’automazione industriale, in grado di coniugare perfettamente OT ed IT.  

La tecnologia OPC UA non è solo lo scambio di dati tra un client ed un server, ma è 

l’essenza dei principi di interoperabilità e connettività delle informazioni di fabbrica, alla 

base dei concetti di Industry 4.0.  
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Uno dei pilastri di questo concetto la tecnologia cross-platform di OPC UA, le 

performances e la sicurezza, tanto da consentire l’integrazione dei Server OPC UA 

anche direttamente a bordo (embedded) dei dispositivi di controllo. Oltre a questo, la 

specifica OPC UA è sviluppata in collaborazione con PLC Open, in modo da consentire 

un modello di informazione dati comune con la programmazione IEC61131-3. Ma non 

solo: oltre a questo, recentemente (Aprile 2014) sono state definite funzionalità OPC UA 

aggiuntive nei Function Block dei controllori IEC61131-3, tanto da rendere i controllori 

stessi unità intelligenti nella comunicazione IT di fabbrica, migliorando e semplificando 

l’accesso ai dati a tutti i livelli, sia quelli intermedi (SCADA/HMI) che a quelli al vertice 

della piramide (MES/ERP). Ad esempio, in una rete “intelligente”, ogni dispositivo o 

servizio deve essere in grado di iniziare la comunicazione e rispondere alle richieste 

specifiche di altri servizi. 

Un dispositivo (OPC UA Server) può quindi scambiare strutture di dati anche complessi 

(informazioni) sia in modo verticale che orizzontale, con altri dispositivi collegati alla 

stessa rete “intelligente”, dal livello più basso al livello più alto della struttura piramidale 

IT, sia localmente che attraverso internet o su cloud, rendendo di fatto possibile i criteri 

di Industry 4.0 e di IOT (Internet of Things), che sono i presupposti delle future 

architetture dei sistemi integrati di nuova generazione. 

Possiamo immaginare ad esempio una linea di produzione, dopo le macchine, diverse 

tra loro e prodotte da diversi fornitori, possono comunicare tra loro in architettura 

client-server, ma non solo. Un sistema di più alto livello, o un servizio, possono invocare 

un metodo (un supervisore verso le macchine, un sistema di gestione MES verso il 

supervisore o le macchine stesse) ad esempio per attivare una ricetta di produzione, in 

modo molto efficiente come con una singola chiamata per scambiare parametri di 

input e output. I concetti di cross-platform e di sicurezza integrati nella specifica 

garantiscono la massima interoperabilità e sicurezza a tutti i livelli, sia locali che 

geograficamente distribuiti. 

 Vantaggi: Standard IEC, cross platform, sicurezza, specifiche complete per ogni 

tipo di dato. Adatto anche a soluzioni Low Cost e Low End con i dispositivi 

Micro Servers. 

 Svantaggi: L’architettura completa ne rende l’implementazione non banale. 

 

Il protocollo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) e un protocollo basato su 

TCP/IP e sul modello publish/subscribe, progettato per essere aperto, semplice, leggero 

e facile da implementare. Queste caratteristiche lo rendono idoneo all’IoT, ovvero ad 

essere utilizzato in situazioni in cui occorre utilizzare poca larghezza di banda e quando 

il sistema che lo implementa ha poca capacità di memoria e di CPU. Il protocollo è stato 

messo a punto da due ricercatori americani nel 1999, ed oggi è stato certificato come 

standard OASIS (Organization for the Advancement of Structured information), che ha 
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dichiarato che il protocollo MQTT può essere considerato particolarmente adatto a 

soluzioni di IoT.  

 Vantaggi: semplicità, apertura, indipendenza, cross platform. 

 Svantaggi: poco diffuso e non considerato standard nel mondo 

dell’automazione. Sicurezza insufficiente. 

 

PubNub è una infrastruttura globale di tipo real-time, pensata espressamente per la 

realizzazione di soluzioni web, mobile e IoT. Nata come azienda privata USA nel 2010, 

PubNub ha da subito suscitato l’interesse di grosse Corporation che ne hanno 

finanziato lo sviluppo, rendendo questa infrastruttura una tra le più interessanti, 

affidabili ed efficaci nello scambio dati realtime su web. Questo ne h determinato un 

rapido sviluppo che rende questa soluzione una soluzione molto efficace, semplice da 

implementare ed a basso costo. 

Il concetto di PubNub è quello di gestire una messaggistica API di tipo 

“publish/subscribe” all’interno del loro network globale, costituito da una rete di data 

centers localizzati nei principali continenti (America, Asia, Europa). Attualmente 

l’infrastruttura serve oltre 300 milioni di dispositivi ed invia oltre 750 miliardi di 

messaggi al mese. 

Attraverso la gestione di API, oppure utilizzando l’SDK di PubNub, qualsiasi 

applicazione o dispositivo è in grado di pubblicare o sottoscrivere dati utilizzando 

l’infrastruttura. Il modello di business di PubNub è IaaS (Infrastructure as a service) ed il 

servizio prevede la sottoscrizione di un abbonamento. 

 Vantaggi: real-time, velocità, semplicità, infrastruttura ready-to-use, cross-

platform. 

 Svantaggi: infrastruttura privata, abbonamento al servizio (oltre una soglia 

minima). 

 

Azure IoT è la soluzione proposta da Microsoft per l’IoT e l’IIoT, e rispecchia la stessa 

architettura di PubNub, solo mediante l’utilizzo della infrastruttura Cloud di Microsoft, 

ovvero la piattaforma Azure. Attraverso di questa, con appositi connettori, semplici da 

implementare, le applicazioni ed i dispositivi possono condividere le informazioni. 

L’architettura proposta da Microsoft offre il vantaggio di potersi facilmente integrare 

con le soluzioni tipiche del mondo IT, come ad esempio il database SQL Server per 

Azure, e molte altre soluzioni di Business Intelligence. Utilizzando quindi la soluzione 

che si basa sulla connettività Azure IoT, è possibile condividere dati utilizzando il Cloud, 

ed utilizzando quindi una infrastruttura esistente, gestita dalla stessa Microsoft che ne 

garantisce la massima affidabilità. Considerando che questa soluzione è maggiormente 



 

12 

orientata al mondo IT, Microsoft ha deciso di collaborare con OPC Foundation, ed in 

seguito a questa collaborazione è stato messo a punto un connettore OPC UA per 

Azure, consentendo così la connettività IoT tra il cloud di Microsoft ed il mondo 

dell’automazione industriale, dove lo standard OPC UA è ampiamente affermato. 

 Vantaggi: infrastruttura Microsoft Azure che consente una ampia varietà di 

utilizzi lato IT, cross-platform, infrastruttura Cloud ready-to-use. 

 Svantaggi: più adatta all’IT che all’OT, meno semplice delle altre soluzioni, 

infrastruttura privata, abbonamento al servizio. 
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I concetti di sicurezza ed affidabilità sono 

quelli che differenziano il semplice 

Internet of Things dall’Industrial Internet 

of Things. E’ evidente che un conto è 

gestire l’accensione di una luce 

domestica o cambiare la temperatura 

dell’ufficio in base alle notifiche di sensori 

o utenti, un altro conto è garantire 

l’efficienza produttiva di un sito 

industriale in cui lavorano centinaia di 

persone, che produce beni 

quotidianamente per diversi milioni di 

euro e che deve garantire la qualità che 

altrimenti potrebbe avere impatti negativi 

sui consumatori. 

Per questi motivi, i protocolli di 

comunicazione industriali devono 

prevedere opportuni criteri di sicurezza 

ed affidabilità, anche se in un contesto 

come quello di IoT. 

 

A prescindere dal protocollo, che naturalmente deve essere sicuro ed affidabile, la prima 

regola della sicurezza sta nel progetto, e nella gestione del processo. Ancora prima 

dell’integrità del dato, viene la buona progettazione, che deve essere eseguita in base al 

rischio che un eventuale errore di trasmissione o di comunicazione può comportare. Sta 

al progettista quindi implementare verifiche, controlli, doppie sicurezze, ridondanze, 

watch dog e qualsiasi altro elemento di progetto che preveda la sicurezza delle 

operazioni più rischiose, soprattutto quando il danno può essere causato alle persone 

umane (settore farmaceutico, trasporti, alimentare, cosmetico, infrastrutture, ecc.). 

2 

C
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La scelta di un protocollo IIoT deve tenere conto del livello di sicurezza e del tipo di 

rischio a cui ci si espone. Ad esempio, occorre valutare se il protocollo utilizza criteri di 

controllo dell’integrità dei dati, se permette di criptare i telegrammi qualora vi siano dati 

sensibili, se espone i dispositivi ad attacchi di hacker o problemi di cyber security. E’ bene 

ricordare tuttavia che, tanto maggiore sarà il livello di sicurezza implementato, tanto 

questo avrà impatto sulla inevitabile riduzione delle performance del protocollo. 

 

Il protocollo che garantisce la maggiore sicurezza è sicuramente il protocollo OPC UA.  

AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEGLI UTENTI.  

Nello stabilire una connessione, l’utente si identifica attraverso: 

• X.509 certificati 

• Nome utente/password 

• oppure Kerberos 

Così tutti i comuni sistemi di amministrazione degli utenti, come ad esempio Microsoft 

Active Directory, sono supportati. Inoltre, i diritti di accesso (per esempio per la lettura e 

la scrittura dei valori) può essere specificato e adattato in maniera particolare per ogni 

utente. 

INTEGRITÀ. 

La firma dei messaggi impedisce a terzi di modificare il contenuto di un messaggio.  

Questo impedisce, ad esempio, che il contenuto di un messaggio possa essere cambiato 

da un potenziale hacker e che questo possa cambiarne il contenuto impostando una 

variabile ad un valore non consentito o impostandola ad un valore consentito ma diverso 

dal contenuto originale del messaggio. 

 

RISERVATEZZA 

La riservatezza delle informazioni scambiate è protetta dalla crittografia dei messaggi 

scambiati. Per questo vengono utilizzati algoritmi moderni di crittografia. Nuovi algoritmi 

più potenti e più moderni possono in seguito essere aggiunti ad una applicazione senza 

cambiare il protocollo in modo da poter far fronte alle esigenze di sicurezza future. È 

sufficiente firmare i messaggi per alcune aree selezionate in modo da evitare modifiche 

effettuate da terzi, mentre per altre aree e possibile implementare ulteriori codifiche dei 

messaggi in modo che non possano essere letti anche da terzi. 

AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI 

Le applicazioni OPC UA si identificano tramite l’ausilio di un certificato software. Un OPC 

UA Client può ottenere l’accesso ad un OPC UA Server tramite il suo certificato software 

e quindi ottenere l’accesso alle informazioni contenute nell’OPC UA server.  Tramite 

l’utilizzo dei certificati software si può configurare un OPC UA Server in modo che accetti 
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la comunicazione solo da certi e particolari OPC UA Clients. Allo stesso tempo un OPC 

UA Client tramite la verifica del certificato software dell’OPC UA Server può controllarne 

la sua autenticità (allo stesso modo di come funziona un Web Browser). Questi 

comportamenti sono configurabili, vale a dire un server OPC UA può concedere lo stesso 

accesso ad ogni cliente, in base ai diritti degli utenti. 

 

Il protocollo MQTT ha introdotto, nella versione 3.1, alcuni requisiti che ne incrementano 

il livello di sicurezza, anche se questo protocollo non può garantire un livello di sicurezza 

e di robustezza come l’OPC UA.  L’uso del protocollo MQTT, proprio per la sua 

“leggerezza” e semplicità, non può quindi garantire un livello di sicurezza dei dati 

elevato. E’ possibile utilizzare il protocollo su SSL, quindi a prescindere dal protocollo in 

sé, oppure è possibile aggiungere ulteriori sicurezze nella gestione dei dati, essendo un 

protocollo aperto, ma si uscirebbe dallo standard e ci si complicherebbe la vita. 

 

L’utilizzo dell’infrastruttura PubNub oppure Azure IoT garantisce un buon livello di 

sicurezza, in quanto supporta nativamente gli standard di sicurezza AES e TLS/SSL, 

permettendo quindi la gestione dei permessi e dei certificati nella trasmissione dei dati 

tra i dispositivi o le applicazioni. Inoltre dispone di un “Access Manager” per gestire al 

meglio la pubblicazione e la sottoscrizione dei permessi tra dispositivi o applicazioni.  

Infine PubNub garantisce la sicurezza fisica dei propri server con le proprie policies 

basate su SSAE16.  Occorre però prevedere l’utilizzo di queste funzioni nell’utilizzo delle 

API di gestione agli accessi all’infrastruttura nel proprio progetto. 

Il vantaggio di queste soluzioni è comunque quello di evitare di dover aprire qualsiasi 

“porta”, che è l’origine di qualsiasi problema di sicurezza. 
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L’ultimo elemento, ma forse il più importante, da valutare attentamente per un progetto 

di IIoT è la piattaforma software sulla quale implementare l’accesso ai dati e per eseguirne 

poi la gestione. L’applicazione software che deve raccogliere e gestire i dati IIoT può 

anche essere sviluppata autonomamente, scrivendo codice in base alle proprie esigenze, 

ammesso che si abbia la competenza per farlo, ed il tempo e le risorse necessarie non 

solo per farlo, ma anche poi per gestirne la manutenzione e l’evoluzione. 

Generalmente, le aziende tendono a concentrarsi sul proprio core-business e preferiscono 

utilizzare piattaforme standard, aperte e di facile utilizzo. La scelta è strategica per ogni 

azienda che intenda investire in modo corretto le proprie risorse, contenendo i costi 

iniziali per poi, nel medio e lungo periodo, gestire il ROI (ritorno dell’investimento) per 

evolvere ed ampliare i propri progetti, mano a mano che i dati gestiti si dimostrano 

essenziali per le scelte strategiche aziendali. 

La soluzione ideale è la scelta di una piattaforma standard e aperta, di facile utilizzo, che 

garantisca la scelta del protocollo IIoT o di altri protocolli industriali, che sia modulare ed 

espandibile, che disponga di tutte le funzionalità per realizzare eventualmente non solo 

sistemi di raccolta dati, ma anche analisi, visualizzazione, allarmi, ecc.  

 

Questa piattaforma Cloud è il frutto della collaborazione tra Progea e Databoom, per fornire 

l’eccellenza tecnologica nel software per l’automazione unita ad un servizio senza eguali. La 

piattaforma Cloud Progea - Databoom si basa su una soluzione espressamente concepita 

3 
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per il Cloud e l’IoT, con archiviazione dati sempre sicura e performante, grazie ai database di 

nuova generazione “Non Relazionali” (MongoDB) espressamente concepiti per i Big Data. La 

connettività è basata su un apposito driver di comunicazione “leggero” e sicuro, in grado di 

rendere estremamente semplice la raccolta dei dati e di garantirne l’integrità, anche con 

eventuali assenze temporanee di connessione internet. Un protocollo Internet Of Things di 

tipo industriale quindi: semplice, affidabile, sicuro. 

Grazie alle tecnologie di Progea, i dati sono raccolti dagli impianti sia tramite gateway 

Connext che Scada ed HMI di Movicon. Questo significa disporre della migliore tecnologia 

di connettività, che permette di connettere qualsiasi dispositivo e rete di campo (es. PLC 

Siemens, Rockwell, Schneider, Omron, Saia, Mitsubishi, Modbus, Konnex, Bacnet, Profinet, 

Profibus, Ethernet/IP e molti altri). Oltre ai numerosi protocolli di comunicazione, il gateway 

dispone della tecnologia OPC UA certificata. I protocolli della piattaforma possono 

comunque essere ampliati e personalizzati liberamente. 

I dati registrati sulla piattaforma Cloud sono visualizzati attraverso la configurazione 

semplice ed immediata di pagine di rappresentazione chiamate Dashboard, che permettono 

di inserire e configurare vari Widget, oggetti grafici pronti all’uso. Sono a disposizione 

numerosi strumenti, come liste di segnali, oggetti di dettaglio, grafici analitici di vario tipo, 

infografiche. Gli utenti possono crearsi più pagine Dashboard, personalizzandole in modo 

da avere chiare rappresentazioni delle informazioni di cui necessitano. Sono particolarmente 

utili gli strumenti di analisi avanzata, che consentono di confrontare ed incrociare i dati di 

segnali diversi o di periodi differenti sullo stesso grafico. 

 

In questo schema si rappresenta un esempio di architettura Progea con 

raccolta dati su Cloud con protocollo IoT specifico e gestione dei dati in 

campo attraverso gateway basati su prodotti Connext o Movicon.NExT 
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Automation Platform.NExT è una piattaforma software di nuova generazione, che si basa 

sulle tecnologie software più moderne ed innovative. E’ sviluppata da Progea, azienda che 

vanta 25 anni di esperienza nelle tecnologie software applicate all’automazione, in 

particolare nelle piattaforme SCADA/HMI di cui Movicon è il prodotto più conosciuto ed 

utilizzato nel mondo, con oltre 100.000 applicazioni. 

Automation Platform.NExT è una tecnologia modulare, basata su un framework .NET 

sviluppato da Progea appositamente per il mondo dell’automazione nelle architetture 

basate sia su PC che su sistemi embedded.  La piattaforma utilizza il modello di 

informazione dati di OPC UA, in modo tale che possa costituire una piattaforma modulare 

ed aperta tra moduli Client e Moduli Server del framework.  

La sua modularità e la sua tecnologia la rendono la soluzione ideale, perfetta per i progetti 

di IIoT, progetti che per la loro stessa natura devono essere flessibili ed aperti.  

 

 

 

In questo schema si rappresenta un esempio di raccolta dati da dispositivi 

in campo diversi, connessi in una architettura con un protocollo per IIoT. Il 

Database di raccolta dati nell’esempio si basa sul Cloud (Ms SQL Azure)  

 

Un progetto di IIoT parte dalla raccolta dei dati. Per questo è necessario disporre di un 

server di comunicazione che possa connettersi ai dispositivi, utilizzando i protocolli 

desiderati. Nel settore IIoT, il Server di Platform.NExT dispone in modo nativo della 

connettività OPC UA, ed è in grado di connettersi a qualsiasi dispositivo o applicazione 

OPC UA compatibile. Ma dispone anche dei protocolli PubNub ed MQTT, mentre 
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consente la semplice implementazione di Azure IoT.   

Oltre a questo, il Server dispone di numerosi altri protocolli per il mondo industriale, 

come ad esempio Modbus, Siemens S7 TCP, Ethernet/IP, Omron, Mitsubishi, Profinet, 

IEC870, IEC850 e numerosi altri. Questo offre la possibilità di realizzare piccole stazioni 

gateway di raccolta dati locale, su protocolli proprietari, per poi pubblicare i dati 

necessari su protocolli IIoT verso il server aziendale. 

 

Una caratteristica particolare di Platform.NExT è la possibilità di realizzare micro-progetti di 

gestione e raccolta dati, utilizzando dispositivi embedded, come ad esempio il Raspberry PI 

basato sul sistema operativo Win10 IoT.  Questa possibilità permette di utilizzare dispositivi locali 

in grado di gestire I/O digitali ed analogici localmente, combinare logiche e trasmettere i dati con 

PubNub o con OPC UA al server centrale di Platform.NExT. Questa possibilità espande di molte le 

potenzialità della piattaforma, offrendo una soluzione completa e flessibile ai progettisti di 

sistemi IIoT. 

 

E’ ragionevole pensare che un sistema di raccolta dati e connettività, partendo dai 

dispositivi installati ed in campo, non disponga già della connettività a bordo per 

soluzioni di IIoT. E’ necessario in tal caso quindi predisporre una soluzione di gateway, 

ovvero un dispositivo che provveda a comunicare con il protocollo esistente, e traduca i 

dati necessari su protocollo IIoT, al fine di garantire sicurezza, affidabilità. Queste 

funzionalità sono disponibili nel Server dati di Platform.NExT, che è in grado di operare 

come gateway locale, comunicare con i protocolli di campo e rendere disponibili su 

protocollo IIoT le informazioni raccolte, in modo semplice e veloce. Il Data Gateway può 

anche operare come OPC UA Server.  

 

Il Server di Platform.NExT offre un semplice e potente motore di registrazione, con 

modello Historian o Data Logger. I dati del server possono quindi essere registrati su 

database, tipicamente SQL Server, nella configurazione di default. Ma il sistema è 

predisposto per supportare anche Oracle o MySQL, oppure può registrare i dati acquisiti 

su Cloud, supportando SQL per Microsoft Azure.  

La soluzione proposta da Platform.NExT quindi integra già tutti gli strumenti per 

comunicare, aggregare i dati e registrarli nel database preferito, secondo i criteri e le 

necessità del progetto. 
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La piattaforma Platform.NExT, essendo modulare, offre anche la possibilità di gestire in 

modo flessibile e potente anche l’eventuale parte Client di un progetto IIoT. Il Client della 

piattaforma infatti dispone di tutte le funzionalità HMI e di Data Analisi in grado di 

realizzare presentazioni dati real time ed analisi storiche anche molto sofisticate, grazie 

alle ampie librerie di simboli ed oggetti ed al motore grafico vettoriale basato su WPF 

(Windows Presentation Foundation) e XAML. 

E’ possibile quindi utilizzare il client localmente, in rete o con accesso web, per 

visualizzare sinottici animati e dinamici, gestione allarmi, trends e tabelle dati, charts, 

data analysis, dashboard e reports analitici. 

Il vostro progetto IIoT può diventare quindi una vera e propria stazione di analisi dati, 

supervisione, MES, utilizzando appieno quindi tutte le potenzialità dei moduli offerti dalla 

piattaforma, incluso Movicon.NExT. 

 

 

 

In questo schema si rappresenta un altro esempio di raccolta dati da 

dispositivi in campo diversi, che in tal caso hanno ciascuno con il proprio 

protocollo. IIn questa circostanza, la funzione Gateway di Platform.NexT 

aiuta nella gestione di un progetto di IIoT 
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