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Durata

Versione completa:
Versione compatta:

24 ore
8 ore



Fornire le conoscenze essenziali sulle trasformazioni in corso,
le soluzioni applicabili e l’impatto (tecnologico, operativo e
di costo) nel settore manifatturiero, con particolare riguardo
all’automazione della fabbrica, alla comunicazione dei dati e
alle problematiche energetiche



Fornire le conoscenze generali sul processo della fabbricazione
digitale e sui servizi innovativi da esso abilitati (fabbricazione
personalizzata, fabrication-as-a-service, ecc.)

Obiettivi

Modulo I (2 ore)
Che cos’è una Smart Factory
 Introduzione alle trasformazioni in corso nel settore
manifatturiero
 Quadro generale dei temi tecnologici di interesse
per la fabbrica del futuro
 Il ruolo dell’ICT nell’evoluzione verso la fabbrica del futuro
 Struttura del corso e collegamenti tra i vari moduli

Contenuti

Modulo II (4 ore)
Reti di sensori wireless e sistemi RFID in ambito industriale
 Principali tecnologie di comunicazione wireless a basso consumo
energetico per dispositivi con limitate capacità di elaborazione
 Sistemi multi-radio basati su diverse tecnologie di comunicazione
per aumentare affidabilità e prestazioni delle reti di sensori
 Sicurezza delle comunicazioni (intrusion detection, message
encryption, transport and network security)
 Alimentazione di dispositivi a basso consumo energetico
(energy harvesting)
 Esempi pratici e casi d’uso
Modulo III (4 ore)
Ethernet e WiFi in ambito industriale
 Uso delle connessioni Ethernet in ambito industriale
 Il WiFi è adatto alle applicazioni industriali? Teoria ed esempi
pratici
 Cenni alle problematiche di safety e di e-security
Modulo IV (6 ore)
Integrazione di sistemi in ambito industriale
 Integrazione di dispositivi e sottosistemi eterogenei
per il monitoraggio e la supervisione in tempo reale
dei processi produttivi
 Strumenti e tecniche innovative a supporto del Life Cycle
Engineering (LCE) e Life Cycle Assessment (LCA), quali:
o impiego di tecnologie RFID per la tracciabilità
dei componenti e dei prodotti finiti
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strumenti per l'incremento dell'efficienza produttiva
in termini di riadattamento al variare delle condizioni
e delle esigenze produttive (manutenzione intelligente,
bilanciamento delle risorse umane, prevenzione dei
rallentamenti)
Nuovi sistemi attivi e passivi basati su tecnologie ICT per
aumentare la sicurezza dei lavoratori, quali:
o sistemi di verifica delle misure di sicurezza richieste
per l’accesso ad aree diverse (virtual geofencing)
o dispositivi indossabili per la sicurezza e l’ergonomia
Tecniche di integrazione di informazioni per facilitare la fruizione
dei contenuti più significativi da parte degli attori coinvolti
(operatori, manutentori, supervisori, ecc.)
Esempi pratici e casi d’uso
o






Modulo V (4 ore)
ICT ed energia in ambito industriale
 Rapporto tra energia, società ed economia
 Sorgenti energetiche e processi produttivi
 Sistemi di supporto alle decisioni
 Monitoraggio energetico e sistemi di gestione dell’energia
 Bilanci energetici per i processi produttivi con la metodologia
LEB (Local Energy Balance)
 Analisi del ciclo di vita dei prodotti
Modulo VI (4 ore)
Fabbricazione digitale: architetture e servizi
 Architettura delle macchine per fabbricazione digitale
 Servizi di fabbricazione digitale (fabbricazione personalizzata,
fabrication-as-a-service, architettura per connessione al web)
 Modelli di business e nuovi paradigmi per finanziare
l’innovazione (sharing economy, crowdfunding)
 Strumenti e risorse open source

Risultati attesi in
termini di

Conoscenze
 Tecniche di raccolta e gestione dei dati dalle linee di produzione
 Monitoraggio e gestione dell’energia in ambito industriale
 Architetture e principi operativi delle macchine
per la fabbricazione digitale
 Servizi web-based per la fabbricazione digitale e nuovi
modelli/opportunità di business
Competenze
 Capacità di progettare semplici reti per l’acquisizione di dati
da sensori distribuiti
 Capacità di scegliere la miglior tecnologia di comunicazione
in base alle esigenze specifiche
 Capacità di comprendere le tecnologie di fabbricazione digitale
 Capacità di comprendere i requisiti e i vantaggi dei servizi
di fabbricazione digitale
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