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AMBITO 2: SMART MANUFACTURING

N

12

TITOLO TRAIETTORIA

GESTIONE INTELLIGENTE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI
ATTRAVERSO
L IMPLEMENTA)IONE DI
“OLU)IONI DIGITAL TWIN

DESCRIZIONE

Trasversale a:

La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per
à
à
à à
à
inari e
beni di consumo, anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IoT
(es. Sistemi di scansione 3D, 3D printing, sensoristica), sia in termini
di design che di funzionalità (packaging, assemblaggio di materiali
diversi, sistemi di lavorazione in linea). La traiettoria si pone anche

DT1
Trasformazione
Digitale

l'obiettivo di sviluppare le tecnologie AR - Realtà Aumentata e
VR - Realtà Virtuale ai fini della loro applicazione in campo
industriale comprese le fasi di progettazione e di
prototipazione. Particolare enfasi viene posta sui processi di
customizzazione/personalizzazione, sui processi a elevata cadenza
produttiva, sui processi di prima trasformazione del prodotto in
filiere corte (es. legno), sullo sviluppo di nuovi approcci finalizzati
alla migliore comprensione dei fabbisogni dei singoli clienti e alla
vendita del lavoro-macchina.
13
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PROCESSI INNOVATIVI DI
TRATTAMENTO E/O
RIUTILIZZO DI RIFIUTI
INDUSTRIALI

NUOVI MACCHINARI E
IMPIANTI REALIZZATI CON
MATERIALI E COMPONENTI
INNOVATIVI, E FINALIZZATI
ALLA SICUREZZA, AL
RISPARMIO ENERGETICO E
ALL'UTILIZZO RAZIONALE
DELLE RISORSE

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi e
sostenibili, per il controllo e trattamento di rifiuti speciali/pericolosi
(es. contenenti amianto, materiali contaminati chimicamente e
biologicamente) e/o al loro riutilizzo in nuovi cicli produttivi o per
fini energetici. La traiettoria comprende anche lo sviluppo di sistemi
innovativi di depurazione, di estrazione da sottoprodotti o prodotti
secondari e lo sviluppo di materiali eco-compatibili. Vengono
valorizzate soluzioni innovative nei cicli produttivi associati a
lavorazioni/trattamenti/ processi altamente inquinanti (es.
sostanze PFAS), per un minore impatto ambientale anche con
riferimento alla fine del ciclo di vita del prodotto. La traiettoria mira
anche allo sviluppo di nuovi prodo à à
à à
à
à à à
à à
à
à
à
à
à
à
à
à à
à
à à
à
delle imprese, anche attraverso risparmi in termini di consumi
energetici e di costi per materie prime. Rientrano nella presente
à
à
à à
à à
à à à
disassemblamento (design for disassembly) e per il riciclo.
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione e ingegnerizzazione
di nuovi macchinari e impianti finalizzati alla sicurezza, al risparmio
energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo
ambito premianti lo sviluppo e la realizzazione di materiali e
componenti di nuova concezione, specificamente pensati per il
risparmio energetico e lo sfruttamento intelligente delle risorse,
validati anche mediante il ricorso a studi e tecniche di LCA.

DT3
Capitale Umano
DT4
Servizi per
I
Nuovi Modelli di
Business

DT2 Transizione
Verde
DT3
Capitale Umano

DT2 Transizione
Verde
DT3
Capitale Umano
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STRUMENTI PER LA
SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E
SOLUZIONI ENERGETICHE
"GREEN" PER I PROCESSI DI
FABBRICAZIONE E PER IL
RINNOVAMENTO DELLA VITA
DEI PRODOTTI

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per
l'innovazione dei processi di fabbricazione (da "lean production" a
"lean & clean production"), in un'ottica di autosostenibilità e
mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico.
La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove
tecnologie e nuove pratiche per il rinnovamento della vita dei
à à
à
à
à à
-design per la
realizzazione di una Sustainable supply chain, tramite la valutazione
degli impatti ambientali nell'arco dell'intero ciclo di vita del
prodotto, ricorrendo alle tecniche LCA (Life Cycle Assessment) e LCC
(Life Cycle Costing à I
à à
à
à
à
delle fasi di progettazione e la creazione delle competenze degli
operatori che implementano le tecnologie sviluppate. La traiettoria
intende inoltre integrare all'interno dei processi produttivi nuove
tecniche di produzione Industry 4.0, che consentano di ridurre gli
sprechi, aumentare l'efficienza produttiva, mantenere la
competitività delle imprese, integrare soluzioni di logistica digitale
e generare nuovi posti di lavoro specializzati.

SVILUPPO DI SISTEMI E
STRUMENTI DI IMPRESA 4.0
ATTRAVERSO LA
PROGETTAZIONE INTEGRATA,
INNOVATIVA E MULTI-SCALA
DI COMPONENTI, PRODOTTI
ED ATTREZZATURE

La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Impresa 4.0, allo
sviluppo di strumenti e modelli per la progettazione integrata,
innovativa e multi-scala di componenti, prodotti e attrezzature, con
riferimento ai processi meccanici, meccatronici, termici,
metallurgici e di fonderia. Sono inclusi i processi di stampa 3D, la
formatura di precisione dei materiali (es. produzione di
componentistica meccanica di precisione o di elementi di ricambio
e componenti finiti per la produzione di attrezzature specifiche), le
tecnologie Additive Layer Manufacturing, le lavorazioni laser di
micromeccanica sottrattiva. Sono previste l'integrazione di sistemi
virtuali CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la
collaborazione sinergica tra l'oggetto fisico e la sua
rappresentazione software per la progettazione avanzata di
macchinari e attrezzature basata sulle tecnologie ICT. Sono inclusi
gli aspetti relativi alla simulazione dei processi di trasformazione e
delle lavorazioni post processo.

SVILUPPO E PRODUZIONE DI
MATERIALI INNOVATIVI

La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali
innovativi destinati all'efficientamento dei processi, al
miglioramento dei prodotti, allo sviluppo di componentistica ad
alte prestazioni ed elevata sostenibilità e al riutilizzo di materiali
(es. leghe metalliche, materiali compositi, materiali biobased e
biocompatibili, grafene, nanomateriali, materiali ad elevate
prestazioni, materiali per la fabbricazione additiva, materiali da
riciclo, anche plastici, di scarto e materiali a basso costo) al fine di
ottenere sia materiali che processi sostenibili. Nella traiettoria
à
à
à
à
à à
à
à à
materiali riciclabili (plastici e metallici) in sostituzione di leghe
metalliche c
à
à
à à
à à
à à
consumi, accorciare la filiera e garantire maggiore reperibilità delle
materie prime. Analogamente anche materiali derivanti da fibre
vegetali (es. carta, legno) possono essere oggetto di attività di
innovazione in funzione delle loro possibilità di reimpiego come
materiale sostitutivo di un prodotto sintetico. Lavorazioni e
trattamenti vengono ottimizzati ricorrendo anche a software di
controllo di processo e di prodotto (data e process mining, LCA,
LCC), e assicurando piena tracciabilità lungo la filiera produttiva
à
à
à à à
à à
à Distributed Ledger
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Technology - DLT come, ad esempio, la Blockchain.
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
RICONFIGURAZIONE AGILE

SOLUZIONI INNOVATIVE PER
SPAZI E ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO INCLUSIVA E
UMANO-CENTRICA
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La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti,
sistemi di automazione avanzati (inclusi i sistemi robotici) e
à
à
à
à
I
àá
à
aumentare l'autonomia e le prestazioni dei sistemi produttivi e per
la gestione avanzata della manutenzione (in particolare
à
à
à
à à
à
à à
à à
à
à à
à à sistemi, nella visione della
produzione ad alta flessibilità e basso numero di difetti (zero defect
manufacturing). Le soluzioni possono includere strumenti per il
à
à
à à
à ambienti complessi
(anche ai fini della tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti,
etc.), ed essere sviluppate a livello hardware (ad es., sensori,
dispositivi IoT, interfacce uomo-macchina anche basati su tecniche
di realtà virtuale/aumentata, sistemi di alimentazione intelligenti),
infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su cloud, integrazione
con sistemi informativi ERP) e algoritmico (ad es. data analytics,
machine learning, soft sensing). La traiettoria comprende anche lo
sviluppo di piattaforme integrate digitali per la configurazione di
sistemi di produzione in grado di supportare l'interoperabilità tra
vari strumenti di pianificazione (anche di tipo modulare),
includendo tra questi strumenti di simulazione e previsione
integrati di sistemi di produzione e dei relativi componenti (ad es.
sistemi CAD/CAM/CAE integrati).
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per
à
à à
àanche nelle dimensioni
à
-macchina, mediante la partecipazione
attiva dei diversi attori alla costruzione delle dinamiche innovative.

Soluzioni per il mondo del lavoro includono strumenti hardware
e
à
à big data e IoT
à
à
à
à
del lavoro fisico con le infrastrutture del digitale. Le soluzioni
ibride sono dirette al miglioramento della qualità della vita
lavorativa e alla sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad es.
postazioni ergonomiche, sistemi adattivi e robotica
collaborativa, comfort vibro-acustico, soluzioni innovative e
à à
à à
à
à
à à
à
inclusiva e umano-centrica).
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER IL RINNOVO DELLA
FORMULA AZIENDALE

VALORIZZAZIONE DEI DATI
ATTRAVERSO SOLUZIONI
DIGITALI

La traiettoria si propone di sviluppare nuove tecnologie e
competenze per la conversione delle aziende attraverso
à à
à
, come ad esempio il process mining
à
à
à
à à
à
à
à
metaverso, per la gestione dei processi aziendali e la condivisione
à
à à
à à
à
àN
à à
à
à à
à
à
à
àI
à
á
à
à
à à
àà
à
à
e produttivi aziendali efficientando la struttura dei costi e
ottimizzando i ricavi fino a gestire in modo più efficace la fase di
commercializzazione. Un output di particolare importanza è
infine la capacità di massimizzare la personalizzazione, rendendo
efficace (grazie ai dati puntuali del consumatore) e efficiente
(grazie all'ottimizzazione di design e produzione) la soddisfazione
dei requisiti variabili delle code lunghe.
Sviluppo di soluzioni Data Driven, basate anche su open data e
sistemi cloud pubblici protetti, per garantire un accesso neutrale e
à à
à
à à
à à
à
à machine
learning e intelligenza artificiale.
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SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER

L à

à

à

à

à

à

à

DT2 Transizione
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LA SIMBIOSI ENERGETICA

energetica in campo industriale attraverso lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche che favoriscano la gestione dello scambio energetico
tra aziende, aziende e PA, aziende e comunità locali. Le soluzioni
sviluppate, che possono anche consentire una diminuzione delle
emissioni in atmosfera, potranno interessare la produzione
congiunta di calore e energia tra i diversi soggetti, l'utilizzo dei rifiuti
come combustibile, lo sviluppo e la gestione di impianti condivisi
nonché lo scambio di energia in eccesso tra impianti produttivi
vicini o dello stesso contesto (es. distretti e comunità energetiche)
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