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System integrator 
al servizio dell’impresa 4.0



L’esperienza maturata nel settore delle infrastrutture TLC ha 
permesso a Valtellina di espandere il proprio ramo d’azione anche 
al più vasto mondo della smart manufacturing e dell’Internet of 
Things. Interconnettere tra loro sensori e macchine intelligenti 
posti negli impianti industriali o in varie location territoriali e farli 
colloquiare con sistemi di management centralizzati: un’attività che 
sembra fatta apposta per il know how Valtellina e l’organizzazione 
dei servizi infrastrutturali dell’azienda. Una nuova sfida, complessa 
ma entusiasmante, che non può prescindere dall’utilizzo delle 
più avanzate tecnologie TLC, sia con infrastrutture di rete fissa 
che wireless. Valtellina ha investito in ricerca per rendere attuali 
e attuabili tali tecnologie e proporle per sistemi di telecontrollo e 
gestione di siti remoti.
La convergenza fra tecnologie di telecomunicazione e informatica, 
frutto della integrazione infrastrutturale fra reti, sistemi e 
tecnologie informatiche e telematiche, sta offrendo nuove e 
importanti opportunità. Valtellina si propone come System 
Integrator con capacità a tutto tondo per interpretare i bisogni 
infrastrutturali del cliente in ambito 4.0, ma prima di tutto per 
consigliare sui percorsi attuativi. Sul mercato vi sono infatti una 
miriade di soluzioni tecnologiche e il cliente è talvolta confuso nelle 
scelta di quali adottare.
È qui che Valtellina entra in gioco analizzando le problematiche del 
cliente, offrendo la soluzione più idonea ed efficace per risolvere 
il problema. In particolare, in ambito IoT Valtellina offre soluzioni 
già affrontate con alcuni importanti clienti, case history preziose 
per capire come intervenire nel modo più efficace. Inoltre da alcuni 
anni l’azienda dispone di un’unità Ricerca & Sviluppo che ha proprio 
lo scopo di comprendere quali tecnologie stanno emergendo, 
analizzare le esigenze che arrivano dal campo e quindi proporre le 
soluzioni con i migliori costi e benefici.
In questo contesto si inserisce il processo di convergenza tra due 
dipartimenti che, pur accomunati dalla stessa materia trattata 
(informatica, reti e sistemi), hanno nelle aziende propri modelli 
di approccio e di intervento: stiamo riferendoci a IT (Information 
Technology) e OT (Operational Technology). OT rappresenta 
convenzionalmente l’insieme di tutti i sistemi e le tecnologie 
di controllo e automazione, necessarie al funzionamento degli 
impianti industriali di qualsiasi azienda manifatturiera. Valtellina è 
particolarmente preparata nell’affrontare esigenze e necessità di 
questa “convergenza”.

Una grande esperienza al servizio 
della Smart Manufacturing

Senza la fibra non c’è 4.0

In notevole crescita il ramo d’attività 
che si occupa di infrastrutture per Smart 
Manufacturing e IoT.

Le tecnologie hanno bisogno di rete per 
dialogare e la trasmissione dei dati nella 
fabbrica intelligente è parte integrante 
del “sistema”. Valtellina si propone come 
il riferimento specialistico per portare 
la fibra in distretti industriali, centri di 
produzione, scenari del terziario avanzato 
che già guardano alla Smart City.
La forte accelerazione impressa dall’economia 4.0 sta evidenziando 
sempre più la centralità di poter disporre di reti in banda ultralarga 
adeguate alle necessità e alle sfide di oggi e del prossimo futuro. 
È  stato osservato e ribadito a livello politico, universitario e 
imprenditoriale, che non esiste progresso senza fibra. Anche perché 
la crescita delle reti mobili, in modalità 5G, richiede anch’essa di 
apparati serviti da fibra. Lo sviluppo integrato delle reti sta alla base 
anche della crescita di settori come l’Internet of Things. In ogni 
caso anche questo settore sarà caratterizzato da un’integrazione 
sistemica fra reti TLC. Se oggi Valtellina lavora a pieno ritmo per lo 
sviluppo delle reti in fibra, è altrettanto vero che sta guardando a 
largo raggio su cosa porta l’integrazione fra banda ultralarga, smart 
manufacturing, mobilità elettrica e intelligenza artificiale. Valtellina 
è già pronta a coglierne le opportunità. Non a caso negli ultimi due 
anni Valtellina ha assunto decine fra tecnici, specialisti e ricercatori 
per consolidare il settore della integrazione fra potenzialità di rete in 
fibra e 4.0. Una crescita che continua senza soste. 
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La partecipazione Valtellina al Consorzio Intellimech, iniziata nel 
2013, prevede di essere sempre più parte attiva nei progetti 
condivisi, cuore dell’interscambio di esperienze che si generano 
nell’autorevole compagine dei soci. Ricordiamo che Intellimech è 
un Consorzio fra aziende fortemente orientate all’innovazione e si 
dedica alla ricerca interdisciplinare in diversi ambiti della tecnologie 
applicate al manufacturing technologies e alla digitalization, 
sintetizzabili nel concetto di industria 4.0. Intellimech rappresenta, 
per le sue dimensioni e gamma di interventi, la più importante 
realtà privata italiana del settore. Fare parte del Consorzio permette 
di avere uno straordinario interscambio di esperienze qualificate 
in ambito R&D. Cuore pulsante di questa vocazione sono appunto 
i progetti condivisi, nei quali le aziende del Consorzio possono 
partecipare sia con apporto di idee e know how, sia con proposte 
che trasformano i principi teorici in soluzioni di fattibilità. Fra i più 
recenti progetti spicca quello dedicato alle soluzioni di monitoraggio 
e diagnostica di nuova generazione, capaci di rendere disponibili 
le informazioni richieste in tempo reale tramite l’integrazione nei 
sistemi industriali. Valtellina è parte attiva nello sviluppo concreto 
del progetto con il suo sistema di monitoraggio e-cube. La suite 
tecnologica e-cube raccoglie i dati di monitoraggio energetico e li 
rende disponibili anche in cloud. Il progetto stesso è motivo per i 
ricercatori di Valtellina di affinare e sperimentare nuove capacità 
operative, in particolare nella gestione dei dati e nell’interfaccia 
con i nuovi scenari della fabbrica intelligente. Esperienze preziose 
guardando ad un mercato sempre più ricettivo e profittevole per 
le tecnologie che sanno essere componenti attive nell’evoluzione 
verso IoT e Industry 4.0. Questi temi rappresentano di fatto il 
panorama più coinvolgente e attuale dell’impegno in ottica 4.0 delle 
imprese manifatturiere: robotica collaborativa, nuovi sistemi di 
monitoraggio degli impianti in ottica IoT, Virtual Augmented Reality, 
Additive Manufacturing, anche in riferimento al controllo degli 
impianti da parte del personale addetto alla manutenzione. 

Valtellina partecipa ai lavori dell’Osservatorio considerando sia 
la competenza e l’autorevolezza della struttura, sia il grande 
interesse che le tematiche trattate rivestono per il futuro della 
propria operatività aziendale: dagli interventi infrastrutturali nella 
fabbrica intelligente, all’integrazione sistemica fra automazione e 
TLC. Ecco quindi che riveste un ruolo strategico negli ambiti della 
ricerca applicata e delle sperimentazioni un sistema come eCube 
di Valtellina, nato per il monitoraggio energetico ed oggi esteso ed 
integrato nel mondo IoT. 
Tramite il dialogo diretto con l’Osservatorio del Politecnico di Milano 
si possono attingere informazioni preziose per capire sempre 
meglio come eCube può essere tecnologia di riferimento in scenari 
smart e più in generale 4.0. Il sostegno di Valtellina all’Osservatorio 
del Politecnico non è quindi solo per ragioni di prestigio o di ricerca 
pura, ma permette di testare sul campo e in forme innovative 
l’evoluzione del sistema eCube. 
Il Politecnico è infatti all’avanguardia nell’evoluzione dei protocolli e 
della sensoristica per l’IoT. 
Inoltre si propone di indagare le reali opportunità dell’IoT 
combinando la prospettiva tecnologica con quella manageriale. 
L’Osservatorio indica che è arrivato il momento di andare oltre il 
livello attuale di connessione degli oggetti, per spostare l’attenzione 
verso i servizi da essi abilitati. Bisogna quindi saper individuare le 
giuste strategie per valorizzare i dati raccolti dagli oggetti connessi, 
che nascondono un potenziale enorme e in larga parte ancora poco 
esplorato.

Valtellina nel Consorzio 
Intellimech: un impegno sempre 
più Industry 4.0

La presenza nell’Osservatorio 
Internet of Things del Politecnico 
di MilanoUna partecipazione che si configura 

sempre più come sinergica al crescente 
impegno dell’azienda nell’ambito smart 
manufacturing, alla luce anche dei nuovi 
progetti attivati negli anni.

L’Osservatorio, nato nel 2011 per 
rispondere al crescente interesse di 
aziende pubbliche e private verso le 
potenzialità offerte dal nuovo paradigma 
dell’Internet of Things (IoT), è una delle 
realtà più attive e propositive nel campo 
della ricerca applicata nei settori IoT, 
Smart home, Industria 4.0, Smart City e 
Smart Car.



Fra le più significative realizzazioni in ambito Industry 4.0 che sono 
state affrontate e portate a termine recentemente da parte del 
Team OT di Valtellina SpA, spicca il coinvolgimento di una delle 
principali aziende italiane del Food, ai vertici mondiali nel proprio 
settore. 
Il cliente ha “ingaggiato” il team Valtellina nelle vesti primarie di 
“consulente IT/OT di fiducia” per presenziare e condividere intorno 
allo stesso tavolo operativo una esigenza di radicale rinnovo delle 
infrastrutture di rete OT sia attive che passive, distribuite in maniera 
eterogenea negli ambienti di produzione. 
Una seconda esigenza, vedeva la necessità di integrare e far 
dialogare sulla stessa infrastruttura fisica e logica, linguaggi 
macchina e protocolli di comunicazione differenti tra loro.
Valtellina ha quindi sviluppato in toto il progetto della nuova 
Infrastruttura nella sua globalità ( passiva, attiva e logica ) 
attraverso l’utilizzo di componentistiche altamente tecnologiche 
e di ultima generazione, quali apparati attivi industriali, Cabinet 
preconfigurati, etc...
L’obiettivo finale, perfettamente centrato e raggiunto con grande 
soddisfazione da parte del Customer, è stato studiato e perseguito 
in un’ottica di semplicità di innovazione, di potenziamento delle 
performance, d’implementazione ed ottimizzazione dell’efficienza 
della produzione OT e soprattutto, per una completa integrazione 
con l’architettura di rete IT già esistente, insieme ad un’efficace 
riduzione dei costi finali totali e ad un incremento della sicurezza 
dell’Impianto.

Main Contractor & Supervisor IT e OT per 
un’azienda leader nel settore food.
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Un’azienda produttrice di gas per il contesto industriale, per l’healt 
care e per applicazioni speciali dispone di un sistema di telecontrollo 
dei siti di stoccaggio. Tale sistema, basato sulla tecnologia GSM di 
trasmissione dati, consente di monitorare le condizioni di esercizio 
dei contenitori criogenici e dei recipienti a pressione, nonché una 
serie di parametri di funzionamento degli impianti gas.
Il portale consiste nella decifratura di codici inviati via SMS ai 
modem presenti presso l’azienda e conferiti in un database che li 
rende disponibili su una pagina web. 
Con la crescita sempre maggiore delle commesse e con la 
constatazione dell’oggettiva utilità del sistema di telecontrollo 
anche in siti non critici, l’azienda ha deciso di operare un 
ammodernamento dei devices e, di conseguenza, una revisione 
progettuale della divisione di telecontrollo che rispondesse ai 
requisiti dei “tecnosistemi” IoT. 
È stato così ingegnerizzato un sistema costituito da un gateway, 
capace di raccogliere informazioni da una serie variegata di sensori 
e, tramite connessione 4G, inviare i dati  verso una piattaforma 
cloud in grado di immagazzinarli, storicizzarli ed elaborarli, 
restituendoli in forma grafica con esposizione dei dati in base alle 
richieste del cliente. 
Oltre ad offrire una visualizzazione grafica dei parametri rilevati, 
è anche possibile settare una serie di soglie di allarme su valori 
definiti in maniera dinamica, con la massima flessibilità e affidabilità 
anche in siti di importanza critica.

Un’innovativa divisione di telecontrollo 
per rispondere ai requisiti dei 
“tecnosistemi” IoT in una società ai 
vertici del settore gas industriali.
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Con un cliente storico nel ramo della distribuzione del gas è 
stata avviata una sperimentazione in ambito IoT. L’oggetto 
della sperimentazione consiste nell’acquisizione di dati da 
strumentazione di campo attualmente non connessa nelle stazioni 
e sottostazioni di pompaggio sparse su tutto il territorio nazionale. 
Tali dati vengono attualmente rilevati on site da personale addetto 
al monitoraggio dei siti, con un dispendio in termini di risorse e di 
tempo. Lo scopo del sistema di controllo da remoto è la raccolta 
delle informazioni di diagnostica e dello stato di valvole per il 
controllo della pressione dei gas trasportati. 
Nello specifico, conoscere da remoto lo stato delle valvole, della 
pressione del gas e dei consumi delle stazioni permette di eseguire 
una manutenzione ordinaria programmata e una manutenzione 
straordinaria puntuale e precisa. 
Per operare la digitalizzazione dei dati in arrivo dalla sensoristica 
verrà installato il gateway della piattaforma eCube, in grado di 
raccogliere informazioni sia analogiche che digitali. I dati, storicizzati 
e pre-elaborati in locale, vengono inviati tramite GSM o tramite rete 
ethernet (laddove sia disponibile una connessione di rete fissa) ad 
una piattaforma in cloud dove saranno visibili in forma grafica.

Monitoraggio da remoto di un’intera rete 
distributiva di gas.
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Un comune dell’hinterland di Torino è proprietario dei propri 
impianti di pubblica illuminazione, della quale ha la totale gestione 
economica. È quindi di fondamentale importanza per l’ente avere il 
controllo sia sui consumi delle proprie linee che dello stato di salute 
dei corpi illuminanti disseminati sul territorio. 
È stata così avviata una sperimentazione che prevede l’utilizzo 
del gateway eCube, a cui sono connessi un misuratore per il 
monitoraggio dei consumi del quadro, un modulo I/O in grado 
di accendere e spegnere da remoto l’interruttore a mezzo di un 
teleruttore.  
A bordo del gateway è presente un orologio astronomico tarabile, 
che è possibile utilizzare come timer per l’accensione/spegnimento 
oppure come alternativa ad un interruttore crepuscolare installato 
nel quadro di illuminazione pubblica. 
È possibile interagire con gli interruttori impostando gli On/Off via 
software, calendarizzando le date e gli orari di intervento in base 
alle necessità.

Controllo dei consumi e dello stato di 
salute dei corpi illuminanti di un intero  
territorio comunale.

04
Ca

se
 

Hi
st

or
y 



SPASPA

Diamo energia al progresso. Facciamo comunicare il mondo, dal 1937.

PRIMA DEL FUTURO C’È IL NOSTRO PRESENTE

Valtellina S.p.A. | Via Buonarroti, 34 | Gorle (Bergamo) Italia | +39 035 42 05 111 | www.valtellina.com

INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LE TLC INFRASTRUTTURE ELETTRICHE

IMPIANTI TECNOLOGICI STRADALI, 
FERROVIARI, AEROPORTUALI

ENERGIE RINNOVABILI E SMART CITIES

NETWORKING E CABLAGGI STRUTTURATI

SECURITY SYSTEM PER RETI GAS E ACQUA 


