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DIGITAL DATA

Riguarda la raccolta elettronica e l'analisi dei dati per 

ottenere nuove informazioni, per migliorare il decision-

making su ogni anello della catena del valore 

AUTOMAZIONE

raggruppa insieme vecchie e nuove tecnologie per creare 

sistemi autonomi e auto-organizzanti, che nel loro operare 

consentono di ridurre gli errori e di agire in maniera controllata

CONNETTIVITÀ

Esplora le possibilità di collegamento e sincronizzazione 

di attività ed entità che finora sono sempre state 

separate lungo l’intera catena del valore

ACCESSO DIGITALE

Descrive il potenziale offerto dall'accesso mobile a 

internet e alle reti interne diffuso a tutti gli attori 

dalla catena del valore al network del valore



Tecnologie abilitanti e Industria 4.0

Attaianese, giugno 2018 



 
 
 

Internet of Things  
(IoT) 

 
 

 
 
 

Comprende l'insieme di componenti, dispositivi (sensori, 
microprocessori, etc.) e piattaforme software che si possono 
incorporare all’interno di oggetti fisici e macchinari, per renderli in 
grado di comunicare attraverso la rete Internet. 
 
Ogni oggetto fisico ha la potenzialità di diventare intelligente e di 
generare o ricevere dati sul suo stato e lo stato dell’ambiente fisico che 
lo circonda (Ubiquitous Intelligenece) 

 
Cyber 

Physical 
Systems 

(CPS) 
 

Sistemi  
embedded 
 

dispositivi fisici per la raccolta di 
informazioni e la comunicazione verso 
l'esterno 

Sistemi 
smart 
 

dispositivi fisici in grado di prendere 
delle decisioni in modo autonomo sulla 
base delle info raccolte 

 

 

RFID tags ad  identificazione unica 
 

Sensori e attuatori con funzioni limitate 
 

Sensori e attuatori multipli network-
compatibili che raccolgono, elaborano e 
decidono, comunicando in tempo reale 
con gli esseri umani 
 

 

 
 

 

Comprendono  il Cloud:  l’insieme di tecnologie per l’archiviazione, 
elaborazione e trasmissione di dati e l’insieme di applicativi e di 
software pervasivi per ottenere informazioni utili ai fini del processo e 
del controllo distribuito; 
 

i Big Data :  la grande mole di dati che vengono generati dalle varie 
attività antropiche. Questi dati caratterizzati per complessità, 
variabilità, volume, vanno organizzati, strutturati e raggruppati. 
Affinché poi questi dati si trasformino in informazioni è necessario che 
vengano filtrati e analizzati in modo da poter essere maneggiati alla 
ricerca di correlazioni, costituendo quello che è classificato come  
Big Data Analytics. 
 
Scopo: estrapolazione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle 
ottenibili dalle sole serie di dati raccolte dal singolo dispositivi: i sistemi 
IoT raccolgono informazioni dagli oggetti a cui poi si aggiungono i dati 
ricavati da fonti diverse non strutturate come i motori di ricerca, blog, 
social network, o altri strumenti di analisi  
 

 

Simulazione 
 

 

Comprende i sistemi che concorrono alla creazione del gemello 
digitale o virtuale del processo fisico, cioè un modello matematico in 
grado di descrivere il processo, il prodotto o il servizio in modo preciso 
per poter realizzare delle analisi, e applicare delle strategie, anche 
grazie alle tecnologie IoT, Cloud e Big Data Analytics. 
Il modello digitale si integra con l’IoT, in quanto l’avvento delle 
piattaforme software offre la possibilità di integrare dati in tempo reale 
con tutte le informazioni digitali che su una determinata entità, 
assicurando la realizzazione del Gemello Digitale (Digital Twin). 

 

 

 
Robotica e 

Automazione 
Avanzata 

 
 

 
 
 
 
 

Riguarda sistemi robotizzati  che collaborano con operatori umani per 
l’esecuzione dei processi produttivi. 
Le nuove soluzioni robotiche permetteranno di rendere flessibili e più 
efficaci i sistemi di produzione, aumentando la competitività delle 
imprese manifatturiere che ne faranno uso. 
La flessibilità nella gestione di cella/sistema verrà perseguita grazie alla 
partecipazione diretta dell’uomo nel ciclo di lavorazione e controllo nei 
passi a più elevato valore aggiunto, eliminando i vincoli 
strutturali/tecnologici che erano soliti imporre un’alternativa tra 
sistemi automatici e sistemi manuali. Riguarda inoltre la  
collaborazione tra macchine, dove i sistemi di automazione 
tradizionale o di movimentazione interagiscono tra di loro al fine di 
offrire soluzioni integrate ed automatiche. 
I robot saranno fortemente connessi tra di loro o direttamente con il 
Cloud per raccogliere informazioni ed essere parte attiva del processo 
produttivo. 
Queste macchine sono intrinsecamente collaborative in quanto sono in 
grado di interagire con altre macchine, ma anche con esseri umani 
riconfigurando autonomamente la propria traiettoria in base alle 
esigenze di processo o adattandosi al normale flusso dei processi e 
degli attori. 

Realtà Aumentata e 
Realtà Virtuale  

 

 
 

 
 

La Realtà Virtuale (RV) E’ una rappresentazione tridimensionale 
generata dal computer, con diversi gradi di affinità con l’ambiente 
reale, in cui è possibile agire interattivamente con l’ambiente e gli 
oggetti. La Realtà Virtuale nasce dalla volontà di “replicare” la realtà, 
quanto più precisamente possibile dal punto di vista visivo, uditivo, 
tattile e anche olfattivo, per compiere azioni nello spazio virtuale 
superando limiti fisici, economici, di sicurezza. 
La Realtà Aumentata (Augmented Reality o AR) è la rappresentazione 
di una realtà alterata in cui, alla normale realtà percepita attraverso i 
nostri sensi, vengono sovrapposte informazioni sensoriali 
artificiali/virtuali.   Il fruitore di applicazioni in Realtà Aumentata, 
quindi, vedrà, sovrapposti alla realtà, oggetti virtuali o filmati, sentirà 
suoni, percepirà sensazioni tattili o, addirittura, olfattive. 
 
 
 
 
 

 

 

Manifattura Additiva 
 

 

Nota come stampa tridimensionale, si tratta di una tecnologia che, 
partendo da un disegno digitale del prodotto che si vuole realizzare, è 
in grado di stamparlo per addizione di materiale. 
Di qui le grandi potenzialità di questa tecnologia: da un lato la capacità 
di passare da un’idea formalizzata in modo digitale, direttamente al 
prodotto senza dover necessariamente passare per lavorazioni 
intermedie, aprendo cosi lo spazio a nuovi modelli di business dove è 
possibile realizzare pezzi on-demand. Dall’altro lato la possibilità di 
svincolarsi dai limiti delle lavorazioni tradizionali, che non possono 
realizzare le forme senza sottostare a dei vincoli di tipo geometrico 
connessi alla modalità per asportazione (invece che per addizione) di 
materiale. 

 



I principi e lo scenario di riferimento

INTEROPERABILITÀ

VIRTUALIZZAZIONE

DECENTRALIZZAZIONE

REAL-TIME CAPABILITY

SERVICE ORIENTATION

MODULARITÀ

Smartness

CPS

Ambienti 

Prodotti

Processi 

Organizzazioni

Persone

Context-aware

Capacità di operare 

sulla base delle 

informazioni derivanti 

dal mondo fisico e dal 

mondo virtuale

Capacità di comunicare e 

interagire con tutte le 

entità dei processi e con 

l’ambiente

Collaborativi

Cognitivity
TRACKING

Sensors

Cyber-physical Systems of Systems [Hermann, et.al., 2015; Siemieniuch, et al, 2015]   



Le sfide da affrontare



Tecnologie digitali e processo edilizio 

PLANNING PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE E USO   DISMISSIONE

Interfacce 

utente e 

applicazioni

Piattaforme 

software e 

controllo

Livello di 

integrazione 

digitale/fisico

Sensori e 

attrezature

1.3 Data-

driven

design

1.2 Virtual

migration di 

strutture 

fisiche 

1.1 Progettazione e ingegnerizzazione 

parallela e robusta

2.1 Condivisione dei dati in tempo reale,

integrazione e coordinamento tra stakeholders

1.4 Simulation

and rapid

prototyping

1.5

Progettazione 

iterativa 

2.2 Costruzione e 

pianificazione 

data-driven ; 

cantiere lean

2.3 Metodi 

costruttivi 

innovativi

2.5

Monitoraggio 

e sorveglianza 

di cantiere

2.4 Costruzione 

autonoma e 

automatizzata 

3.2 Gestione 

virtuale

3.3 Smart 

operation e 

maintainance

3.1 Funzionamento e manutenzione 

migliorati dal BIM

3.5 Fast 

renovation decisions

and efficient

termination

3.4 Monitoraggio delle 

condizioni di efficienza e 

manutenzione predittiva

Life cycle

BIM  

[Gerber, et.al. 2016]   



Tecnologie digitali e processo edilizio 

Smart buildings   Predictive buildings  Cognitive buildings

Fabbricazione robotica   Robot muratori   Calcestruzzi fai-da-te

Edilizia Off-Site   Componenti edilizi 3D   Edifici 3D

Integrazione BIM e LCA   Integrazione BIM e BMS  Energy Fire

BIM      Performative BIM   BIM 4D 5D 6D   Collaborative BIM

BIM 4D   Cantiere cognitivo Cantiere just-in-ti Risk Control

time

Smart roads     Smart Communities   Smart Cities



Potenzialità, criticità, opportunità

Cyber Physical Society

Interazioni complesse

uomo-uomo-sistemi-ambiente

Interfacce fisiche

cognitive

organizzative

collaborative

Componenti 

umane 

e comportamentali

Componenti 

sociali 

e culturali

Adaptivity

Stili di vitaComplessità di analisi

Complessità visuale e di rappresentazione

Complessità cognitiva

Task complexity

Variabilità interindividuali e 

Intraindividuali dell’ utenza

EFFICIENZA

ACCETTABILITA’

USABILITA’
HUMAN FACTORS

ERGONOMICS

http://www.knowledgegrid.net/~h.zh

uge/CPS.htm



Humans in the loop

il contributo dell’Ergonomia/Fattori Umani

Definire le specificità dei diversi 
soggetti coinvolti a vario titolo nei 
processi innovativi

Comprendere le interazioni psico-
fisiche e sociali

Intercettare i bisogni e comprendere 
le necessità 

Leggere  i comportamenti reali 

Definire i requisiti utente delle 
interfacce fisiche, cognitive, 
organizzative e collaborative

Gestire/ridurre la complessità dei 
sistemi e dei processi

Gestire l’imprevedibilità delle 
reazioni e dei comportamenti

Garantire la sostenibilità, la 
competitività in chiave di inclusione 
e responsabilità sociale 

[Kinzel,2016; Valdez, 2015, Sætren; 2014; Shultz, et.al, 2014]   

Socio-technical Sistem

of Systems APPROCCIO 

HUMAN-CENTERED

Ergonomics (or human factors) is the 

scientific discipline concerned with the 

understanding of interactions among 

humans and other elements of a system, 

and the profession that applies theory, 

principles, data and methods to design in 

order to optimize human well-being and 

overall system performance., for 

making them compatible with the needs, 

abilities and limitations of people [IEA, 

2000]



La rivoluzione digitale è tale perché la 

tecnologia è divenuta un ambiente da 

abitare, una estensione della mente umana, 

un mondo che si intreccia con il mondo reale 

e che determina vere e proprie 

ristrutturazioni cognitive, emotive e sociali 

dell’esperienza, capace di rideterminare la 

costruzione dell’identità e delle relazioni, 

nonché il vissuto dell’esperire

Tonino Cantelmi
Iron Man, 2013 


