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FORMAZIONE E DIDATTICA
Attività didattica svolta su temi di automazione industriale 
presso aziende ed enti di formazione.
I PUNTI DI FORZA:
> Didattica su applicazioni reali
> Possibilità di training su sistemi reali
>	 Formazione	definita	sulle	esigenze	del	cliente

VIRTUAL COMMISSIONING
Strumento di validazione del software attraverso il modello 
virtuale della macchina automatica.
I PUNTI DI FORZA:
>	 Una	rappresentazione	CAD	3D	realistica,	per	verificare	i	

comportamenti	della	macchina	come	nella	realtà	fisica
> La simulazione interattiva, control in the loop e man in the 

loop
> La logica di controllo sviluppata negli ambienti proprietari
> Comunicazione real time tra l’hardware di controllo ed il 

modello della macchina
> L’emulazione del comportamento della macchina permette 

di simulare guasti e di analizzare come la macchina reagi-
sce al guasto stesso e alla sua propagazione

R E S E A R C H  -  D E V E L O P M E N T  -  T E C H N O L O G Y

www.liamlab.it

www.barbalab.it
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SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE
Sviluppo di software per l’automazione modulare machine independent & platform independent.
I PUNTI DI FORZA:
> Soluzioni modulari e riutilizzabili
> Componenti di libreria software application independent & hardware independent
> Possibilità di testare il software prodotto sulle differenti piattaforme di controllo

BENCHMARKING
Valutare le proposte tecnologiche dei fornitori permette di rilevare la validità delle soluzioni per il controllo.
I PUNTI DI FORZA:
> Laboratorio indipendente per una analisi comparativa delle diverse piattaforme di controllo
> Strumentazione avanzata per misure precise ed esecuzione presso clienti
> Laboratorio con i principali fornitori di automazione
>	 Test	sviluppati	per	analizzare	le	esigenze	dei	costruttrici	e	clienti	finali	di	macchine	automatiche

DIAGNOSTICA PREDITTIVA 
Monitorare le condizioni di una macchina automatica per predire i guasti e programmare la manutenzione.
I PUNTI DI FORZA:
>	 Algoritmi	avanzati	basati	su	tecniche	di	identificazioni	dati
> Strumentazione e sensori per acquisizioni presso cliente
> Applicabilità degli algoritmi per differenti applicazioni industriali
> Sistemi basati anche su architetture PLC

ABOUT US

LIAM LAB è un laboratorio di ricerca industriale che nasce dall’esperienza 
di aziende leader nel mercato delle macchine automatiche.
Le aziende partner di LIAM LAB hanno diverse specializzazioni - packaging 
per il beverage, food, farmaceutico, editoria - ma le problematiche che 
devono affrontare sono spesso simili.

Per questo LIAM LAB si pone l’obiettivo di riunire capacità e conoscenze 
per trovare le soluzioni.
Quello dell’automazione industriale è da sempre un settore fortemente di-
namico e innovativo in cui LIAM LAB si pone come partner strategico per 
l’affermazione del vantaggio competitivo delle imprese con cui collabora.

RESEARCH -  DEVELOPMENT -  TECHNOLOGY



SOFTWARE PER L’AUTOMAZIONE
Sviluppo di software per l’automazione modulare machine independent & platform independent.
I PUNTI DI FORZA:
> Soluzioni modulari e riutilizzabili
> Componenti di libreria software application independent & hardware independent
> Possibilità di testare il software prodotto sulle differenti piattaforme di controllo

BENCHMARKING
Valutare le proposte tecnologiche dei fornitori permette di rilevare la validità delle soluzioni per il controllo.
I PUNTI DI FORZA:
> Laboratorio indipendente per una analisi comparativa delle diverse piattaforme di controllo
> Strumentazione avanzata per misure precise ed esecuzione presso clienti
> Laboratorio con i principali fornitori di automazione
>	 Test	sviluppati	per	analizzare	le	esigenze	dei	costruttrici	e	clienti	finali	di	macchine	automatiche

FORMAZIONE E DIDATTICA
Attività didattica svolta su temi di automazione industriale 
presso aziende ed enti di formazione.
I PUNTI DI FORZA:
> Didattica su applicazioni reali
> Possibilità di training su sistemi reali
>	 Formazione	definita	sulle	esigenze	del	cliente

VIRTUAL COMMISSIONING
Strumento di validazione del software attraverso il modello 
virtuale della macchina automatica.
I PUNTI DI FORZA:
>	 Una	rappresentazione	CAD	3D	realistica,	per	verificare	i	

comportamenti	della	macchina	come	nella	realtà	fisica
> La simulazione interattiva, control in the loop e man in the 

loop
> La logica di controllo sviluppata negli ambienti proprietari
> Comunicazione real time tra l’hardware di controllo ed il 

modello della macchina
> L’emulazione del comportamento della macchina permette 

di simulare guasti e di analizzare come la macchina reagi-
sce al guasto stesso e alla sua propagazione

DIAGNOSTICA PREDITTIVA 
Monitorare le condizioni di una macchina automatica per predire i guasti e programmare la manutenzione.
I PUNTI DI FORZA:
>	 Algoritmi	avanzati	basati	su	tecniche	di	identificazioni	dati
> Strumentazione e sensori per acquisizioni presso cliente
> Applicabilità degli algoritmi per differenti applicazioni industriali
> Sistemi basati anche su architetture PLC

R E S E A R C H  -  D E V E L O P M E N T  -  T E C H N O L O G Y

www.liamlab.it

ABOUT US

LIAM LAB è un laboratorio di ricerca industriale che nasce dall’esperienza 
di aziende leader nel mercato delle macchine automatiche.
Le aziende partner di LIAM LAB hanno diverse specializzazioni - packaging 
per il beverage, food, farmaceutico, editoria - ma le problematiche che 
devono affrontare sono spesso simili.

Per questo LIAM LAB si pone l’obiettivo di riunire capacità e conoscenze 
per trovare le soluzioni.
Quello dell’automazione industriale è da sempre un settore fortemente di-
namico e innovativo in cui LIAM LAB si pone come partner strategico per 
l’affermazione del vantaggio competitivo delle imprese con cui collabora. www.barbalab.it

www.sacmi.it

www.ima.it 

www.crit-research.it

www.intermech.unimore.it
RESEARCH -  DEVELOPMENT -  TECHNOLOGY



Virtual Prototyping e virtual commissioning: tecniche e metodi di simulazione avanzata, multifisica 
e X-in-the-Loop per realizzare sistemi cyberfisici autonomi ed intelligenti, ottimizzando le prestazioni 
e riducendo i tempi di messa a punto.
Librerie software modulari ed hardware independent: creazione di librerie software, modulari e 
riutilizzabili, che con un elevato livello di astrazione permettano di ridurre lo sviluppo software, 
garantendo al contempo maggiore affidabilità ed efficienza.
Affidabilità e manutenzione predittiva: analisi evolute delle prestazioni di ogni modulo della 
macchina, per intraprendere azioni di manutenzione predittiva, incrementando affidabilità ed 
efficienza globale.
Ergonomia e virtual training: per garantire la massima OEE e le migliori prestazioni, si propongono 
tecniche avanzate di training virtuale in ambienti digitali, analisi ergonomiche avanzate e supporto 
all’operatore mediante realtà aumentata.

LINEE DI
RICERCA

Stazione di prototipazione virtuale di macchine automatiche connesse Hardware-in-the-Loop con 
controller e camme elettroniche ad elevata dinamica.
Dimostratore di macchina automatica adattiva ed intelligente dotata di logiche di controllo modulari 
e hardware independent.
Modulo di pressatura di macchina automatica per il settore farmaceutico dotata di piattaforma 
per manutenzione e diagnostica predittiva.
Dimostratore di virtual training in ambiente immersivo con ottimizzazione ergonomica del lavoro 
di operatori di macchine automatiche, con specifico riferimento a personale diversamente abile. 

RISULTATI
ATTESI

Il progetto di ricerca e sviluppo PATTERN intende sviluppare le tecnologie 
abilitanti per una nuova architettura di macchine automatiche modula-
re, riconfigurabile, adattiva, auto-ottimizzante e applicabile alle principali 
tipologie di macchine per il packaging realizzate dalle aziende presenti 
in Emilia-Romagna, leader mondiali nei rispettivi settori (food, beverage, 
tobacco, pharma, ecc).

La nuova architettura si basa su moduli meccatronici programmabili, ca-
paci di rilevare autonomamente la qualità di lavorazione e di adottare azioni 
correttive per massimizzare qualità e produttività, nonché di ottimizzare 
consumi energetici e costi di produzione.

ACTION PLAN
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