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È rc!rrollaro da sisremi conr-

s

nracchine utensili per asportazione,

rnacchine utensili opcranti cott
krser e altri processi a flusso di
energia.(ad esempio plasma, x,aterjet,
fascio cli eletu'oni), elettroerosione,
processi clettrochimici,
nrtrcchine utensili e irnpianti per la
realizzazior"te di prodotti me_
diante lir tl.asflorrnazione dei m;iteriali
e clelle materie prinre,
macchine utensili per la delbrrnazione
plastica dei meralli e alrr.i
materiali,
r,acchine ute,siri per rasse*biaggio,
ra giu*ziorie e Ia sarcratura.
nracchine per il confezionamento
e l,irntrillaggir:,
macchine utensiri di cre-procruzione
e riconfeiionamento pel. recuperarcÌ niate'iari e funzioni da
scarti inclustriali . p.,rJo,ri-,ri L,torno
a fine
vita (ad esenrpio macchine per ir disassenrbraggio,
ro ,*1rrr,,ri"ne, ra fran_
Iurnzrziolre, il recuperr-l chirnico),
rutbot,. robot collaborativi e sistenti
nrulti_robot,
tttacchitie utensili e sistcmi per il confcrirlelto
o la r,oclifica delle
caratteristiche superficiali clei proclotti
o la funzion alizzazioreclelle sLrper-

fic i,

nracchine pcr
striale,

la manifattura additiva utirizzate rrr ambito

indu-

nracchine' anche motrici e ope.atrici,
.strumenti e crisp,.sitivi per ir
lo scarico, ra movime,razicine, ra pesatura
e ra cernita automatica
dei pez'zi, dispositivi di sollevarnento e manipolazione
autornatizzati,
AGV
carir.:o e

e sistemi cri co,vogriamcì,to e movimentazio,e
flessihili, e/o crotati
dei pezzi (acr eserr-rpio RFID, visori
e sistemi di vi.sione

di riconoscinlento
e nreccatronici),
hriea

nragazzini aut<rnarizzati interconnessi
ai sistemi gestionari dr ràb*

a',,,,(,
ccrrrtl'olro per mezzo cri cNC (c,mputet.
Ntttrtet.icar cc,rtr.ctr) e/o
PLC ( Prograntmable Logic. Controller),
interconnessione ai sistemi in{ornratici
di fabbrica con caricanrento
cla renroto cli istruzioni e/o pat.t progr(tr71.,
integrazione automatizzata con ir sistema
rogrsrico cleila fabbr.ica o
con la rete di fo,rirura e/. c'. artre macchine
dei .ic,to froouttiuo,
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intcr.faccia tra uotno e rnacchina senrplici
risp«rnclenza

del lavoro.

c intuitive,
ai più recenti parametri di- sicurezzil,
sarute e
'.v!'rv!&r" ù(r

igiene

Inoltre tutte le maccrrine sopra citate devono
essel.e crotate di almeno
due tra le seguenti carattcristiche per r.enderle
assimilabili o integrauiri a
sistemi cyberl'isioi:
sistemi
l'ìloto,

di

telemanutenzioue e/o terediagnosi e/o
controilo

in

re-

nronitoraggio

continuo delle conclizioni di lavol.s s 6*1 parametri
..
dì proccsso mediante opportuni sct cli sensori
e adatti,ità alle derive di
proces.so,
caratteristiche di integrazione tra macchina
fisica e/o i,rpianto con
crer proprio .rÀfu,.,orr.nto neilo
.
svolgimento del processo (sistenra

la rnodellizzazione e/o ra sinrurazione

cyberl,isic«i),

dispositivi, st.rmentazione e conlpondntistica
inteiligente per Iin_
tegrazione, Ia sensorizzazione e/«: l,irrterconnes.sione
e il controllo automatico dei processi utirizzati auche uel|amrnocrernamento
o ner revunt_
ping dei sisterni di produzionc csistcnti,
firt'i e sistcmi rJi trattamer.lto e recupero cri acqra,
aria, olio, sr.r_
stanze chinriche e organiche, porveri
con siiterni ai ,.g,-'ororione deil,efficie,za filtrante e clelra p..r.nro cli anomarie
o ,ortoir" ariene ar pr.o_
cesso o pericolose, integrate con il
sistenra di rhbbrica e in gracro cri av_
visare
-eli operàto,i e/o cri f'errnare le attivitrì cri macchine e impianri.
sistemi per IassicLrrazione creila quarità e
deila sostenibirità:
sistemi cri nrisura. coorclinate e no (ar
c0nr"att0,.on a contiìtto,
multi-sensore o basati su tomo-eraflia conrputer-izzata
triclimensionare) e re_
lativa strumcntaziorlc per ra vòrifica dei
ì.equisiti micro
gcome_
trici di prodottcr per quarunquc rivero di scara
"-*o"ro
clirnensionare
(craila rarga
scala alla scara micro-metrici o nano-metrica)
al fine di arssicu'are e tracciare la qualità der prodott. e che consentono
cri quarificar.e i processi di
produzione in maniera documentabire
e connessa ar siste*a inrbrmativo

di

fabbrica,

al*i sistenri di rnonitoraggio in proc:e;s.r per assicurare
e tracciare
la qualità del procro,tto o det proaJsso procruttivo
e crre consentono cli qua_
Iificare i proccssi cri produziàne in mà*iera
documentabile e c,,ne.ssa al
sistema
infonnativo di fabbrica,
.
sistemi per l'ispezione e ra caratteriz zazione
dei nrateriari (ad
esempio macchine di prova materiari,
macchine per ir coilaLrcro dei prodotti realizzati, sistcnri pcr provc o colraudi nori
cristrutrivi, tomog.aRa;
in grado di verifica.e re ciratteristiche dei materiari
in ingresso o in
uscita al processo e che vanno a costituire
ir proclotto risurtante a liveilo
rnacro (ad eser.pio carattcristiche meccanichej
o rnicro lacr esempio po_.
rosita, incltrsioni) e cli generare <;pportuni
repsyt cli collauclo da inserire
nel sistenra informativo aziendale,
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ir test cteile porveri inetalriche e sisremi
i processi di

di nronitoraggio in continuo .h" .o,rr.ntono di quarificare

prodnzione nrediante tecnologie aciclitive,
sistemi intelligenti e conne.ssi cli marcalura
e tracciabilità dei Iorti
produttivi e/o dei singoli
1:roclotti (acl esenrpio RFID * Raclio
Frequerrc:1,

IclentiJic'cr tion),

sisterni

di

e controilo clelle conclizioni cli Iavoro
clelle nracclii,e (act esenrpio fbrze, coppia e potenza
ai.ravorazione: usura
tridimensionale degli utcnsili a borclò macchina;
stato cli connponenti o
sotto-insienii cleile macchine) e crei sistenri cli procruzir:ne
interfacciati
corr i siste,ri infornrativi di fabbl.ica e/o cou
soir.rzio,i c.lrLtcr.
monitoraggio

e clispositrvi por Ietichettatura, r,icrerrrificazioue o ]a
marcatura automatica dei prodotti, c'n coilegalrrento
corl ir cocrice e ra
nratricola del prodotto stesso in moclo cla consentire
ai manutento.i di
monitorare la costanza deile prestazioni dei prodotti
n*r t.n.,po e di agire
sul processo dr progettazione clei f'uturi prodotti
in maniera sinergica, con_
scntendo il richiamo di prodotti difettoii g
strurnenti

dannosi,

compo,enti, sistemi e soluzioni intelrige,ti per
ra gestione. r.urilizzo efficiente e ir moniroraggio dei consumi eneigetici
I idri.i * p*,
la ricluzioue delle emissioni,
I'iltri e sister,i cli trattanrento e recupero cri acqua, aria,
i:rio, sostanze chinriche, porveri con sisremi cii segnarazione
cleil'efricienza iìltrante e clella preserva di anomarie o sostanze
alieue a[ processo o pericolosc, inregrate con ir siste,na di fabbrica e in grat-ro
cri avvisa.e gri operatclri e/o di .fermar-e le attività cli macchine e
i*mpianti.
Dispositivi per' I'interazioue u.mo maccrrinir per
e
dell'ergonomia e della sicurczza clel po.sto di lavoro

il

migrior"amentcl

in logica

«4.0»:

banchr e postazioni di lavoro dotati cli soluzioni
crgononrichc rn
grado cli adattarli in maniera auto,ratizzata a[e
caratteristiche fisiche degli opelatori (ad esempio carattcristiche biometriclre, età. pr.e.senza

sal.:ilità),

di di-

.sistemi per ir soilevamento/trasrazione di parti
pesanti o oggetti
esposti ad alte ten'lllerature in graclo di agevolaì.e
in
maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore.
dispositivi wearabrc, apparecchiature di comrrnicaziore
tra operato|c/opcratori e sistema proriuttivo, clispositivi
cli realtà aurnentata c yil.tual reulity,
interfacce Llomo-macchina (HMI) intelligenti
che coacliuvano l,operatore a fini cli sicurezza ed eflìcienza delle
operazioni cli lavorazione,
marnrtcnzione. logistica.
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re, sistemi
Beni immateriali (so
e applicazioni) connessi a investimenti

l,

B
tomrna l0)

stem inte srotion, pialtaforme
beni materiali «Industria 4.0»

Sotiwere, sistemi, piattafonne e applicazioni per la progettazione,
clefinizir:ne/qualificazione clelle prestazioni e procluzione cli tttanufatti in
materiali non convenzionali o acl alte prestazioni, in grado di permettet'e
la progettazione, la mocJellaziorte 3D, la simulazione, la sperimentazione.
Ia prototipazione e ia verrfica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di irnpiltto ambientale) e/o
I'archiviazione digitale e integrata nel sistema inforntativo aziendale delle
informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistenri EDM, PDM,
PLM, Bi.q Dtttcr. Arml.ytit:s),
,
so.flvt,are, sistemi. piattatot'me e applicazioni per la progettaziotre c
la ri-progettazione dei sistemi prodtrttivi che tengano conto dei l'lussi dei
rnateriali e delle inforutaziotti,
s6fttare, sistemi, piattaforme e applicazioni cli supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli
operatori in linea specifichq azioni per rnigliorare la qualità clel prodotto e
I'efficienza clel sistema di pri:duzione,
softwrtre', sistemi, piattaforrne e applicazioni per la gestiorre e il
coordinamento della procluzione con elevate caratteristiche di integrazione
clelle attività cli servizio. conle la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sisterui di comunicazione intra-fatrbrica, btts di carnpo/
f'ielelbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistcrni CMMS, soluzioni inno'
vative con cariìttet'istiche riconclucibili ai paradigmi dell'[oT elo clel cloutl
c'omputittg),

soJ'tt,are, sistemi, pilrttaforme e appllcazioni per

il

monitoraggio e
controllo delle condizioni cli lavoro deile nlacchine e dei sistemi di prociuzione interfacciiiti con i sistenti informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloutl,
sqftware, sistepti, piattalorrne e applicazioni cli ;ealtà virtuale per
lo stuclio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
,to,f'tv,are, sistemi, piattafornte e applicazioni di re,-erse modeling
arul engùrcering per la ricostruziorte virtuale di contesti reali.
sof'lu,are, sistemi, piatta{'orrle e applicazioni in graclo cli cortttnicare e coudividere dati e informaz,iotti sia tra lol'o che con l'ambiente
e gli attcrri circostanti (lntltL.:;trial Internet oJ Tltings) grazie ad una retc
di ser,sori intelligenti interconnessi,
so.t''huare, sistenti, piattafortne e applicazioni per il dispatclting
iJelle attività c I'instraclantcnto dei prodotti nei sistemi prcicluttivi,
.to.ftu,are, sistenri, piattaforme e applicazroni per la gestiorre ctella
qrralità a livello di sisterna produttivo e clei relativi proccssi,
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saJiv,are, sisteuri, piattafonne e applicazioni per I'accesso a ulì ltlsienre virtualizzato, ccrndiviso e configurabile di risorse a supporto di pro-

cessi produttivi
(t' I o Ltd con t p

e cli gestione della produzione elo della .vr;:7:/,r' t:hain

Ltt i t t g

),

soJiware, .sistenli, piattaforme e applicazioni per i"ndttstriul analyrlc.r declicati al trattatnento ed all'elabor:azione dei big data provenienti
dalla serrsoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Attalytics &
Visualiz,ation, Sirnulation e Forccastittg),
so.ftware, sistemi, piattalorrne e applicaziorti di *rtiJ'ici«l intelli'
gefice & machine leaming, che consentono alle macchine cli mostrare
tun'abilità elo attività intelligente in cantpi specifici a garanzia della clualità dcl proccsso procluttivo c clcl furrzir:nalrerìto affidabile clel tnacchitta-

rio e/o dell'impianto,

softu,are, sistemi, plattafbrrle e applicazioni per la prodtizione
automatizzata er intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva.
interazione e adattanlcnto al colltesto, autoappl'enclimento e riconfigurabilitù (t:vbers)'],',1ji'l',r,.,ri,
piattafo,,e e appricazioni per rLrririzzo tungo le
linee produttive di rolsot, robol collaborativi e macchine intelligenti per Ia
sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la mar:utenzione predittiva,
soJitvare, sistemi, piattalbrme e applicazioni per
realtà aumentata tramite tvearuble rJevice,

la gestione della

.to.fiwure, sistenri pìattafolrne c applicazioni per dispositivi e
lìuove interlacce tra ttomo e maccltina che consentano l'ttccluisiziolte, la
veicolazione e I'elaborazione di infornrazioni in formato vocale, visuaie
u tit(tilc,
softvvare , sistemi, piat{.aforme e applicazioni per I'intelligenza clegli impianti che gararrtiscano lTreccanismi cli efficienza energetica e di decenlrahzzazione in cui la produziorre e/o lo stoccaggio di energia possolìo
essele anche denrandate (almeno parzialmente) alla fatrbrica,
sctftvvare, sistemi,'piattaforrle e applicazi<lni per la protezione di
reti, dati, prograrlut'ri, ntacchine e inipianti cla attacchi, dannr e accessi
lton arrtorizzati (cy b e rs' e c Ltrity),
so.fiwure, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtuul intlustriulizatiott che, simulando virtttalmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termitte di tutte Ie verifiche, consentuno di evitare ore di re.i't e di fermi macchina lungo le linee produttive
reali.

