
 
   
 
 
 

 
 
CLIENTE: TERMOBLOK 

TECNOLOGIA: SCADA 

APPLICAZIONE: INTERCONNESSIONE 

SETTORE: INDUSTRIA 4.0

 

 

L’azienda

La Termoblok S.a.s. ha sede in 
località Sacca di Colorno (PR). 
Nata nel 1973 come piccola 
realtà artigiana, è oggi una 
delle aziende leader nella 
lavorazione del poliestere 
espanso per molteplici 
soluzioni d’impiego, altamente 
specializzata in imballaggi ed 
elementi architettonici per 
l’edilizia. 
 

 
 

Le esigenze 

Disponendo di macchine a 
controllo numerico  di ultima 
generazione, l’azienda ha 
deciso di sposare 
integralmente la filosofia 
Industria 4.0 al duplice scopo 
sia di arrivare alla completa 
digitalizzazione aziendale, che 
di riuscire a controllare tutte le 
fasi del processo produttivo 
ottimizzando la produzione. 
Infine, l’azienda ha richiesto 
espressamente di poter 
controllare lo stato di 
avanzamento degli ordini di 
produzione che comprendono 

fasi di lavorazione in macchine 
diverse. 
 

Le macchine 

In totale sono state 
interconnesse 5 macchine. In 
particolare  2 pantografi, 2 
taglierine ed 1 squadratrice. 
Per poter individuare i dati più 
significativi resi disponibili dalle 
macchine, e le rispettive 
modalità di scambio dati, è 
stato necessario interfacciarsi 
direttamente con i costruttori. 

 

La soluzione 

Idea Soc. Coop. ha realizzato il 
progetto di interconnessione 
bidirezionale tra le diverse 
macchine presenti nel 
processo produttivo aziendale 
ed il software gestionale già 
utilizzato dalla proprietà.  
 

 
 
Avvalendosi di Ignition, un 
potente SCADA utilizzato dalle 
più importanti aziende a livello 
mondiale, tra cui The Coca 

Cola Company, è stata 
realizzata un’architettura 
software in grado di acquisire e 
processare tutti i flussi di dati 
provenienti dalle varie 
macchine, per poi visualizzarli 
in tempo reale. Inoltre, è stata 
implementata la gestione degli 
ordini di produzione 
realizzando una 
comunicazione bidirezionale 
tra il software gestionale e le 
macchine. 
 
 

I Benefici 
 
La certificazione Industria 4.0 
ha consentito di poter usufruire 
di tutte le agevolazioni fiscali 
del caso. Inoltre, sono state 
sviluppate specifiche HMI che 
consentono di controllare in 
tempo reale lo stato di 
avanzamento del processo 
produttivo per ogni singolo 
ordine di lavoro inserito dal 
management tramite il 
gestionale. Infine, l’intera 
architettura software è stata 
progettata per rendere possibili 
integrazioni future sia rapide 
che agevoli, conferendo 
versatilità e flessibilità oggi 
indispensabili per poter essere 
all’altezza di un mercato in 
constante evoluzione.   
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