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 L’iniziativa CTN 

 

 I cluster costituiti 

 

 Le attività di sistema 

 

 I progetti di R&S 

 

 Il Cluster Fabbrica Intelligente 
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DISTRETTI TECNOLOGICI E  

LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI 

 2004-….. 

 Il ciclo ricerca-innovazione-formazione 

 La collaborazione pubblico-privata 

 La sinergia tra livello nazionale e regionale 

 Identificazione di temi place-related 

 

 Polverizzazione di iniziative 
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CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI 

 Identificazione di 9 specifiche aree tematiche di intervento 

 Aerospazio 

 Agrifood 

 Chimica verde 

 Fabbrica Intelligente 

 Tecnologie per gli ambienti di vita  

 Scienze della Vita  

 Tecnologie per Smart Communities  

 Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina  

 Energia  

 Meccanismo di collaborazione pubblico-privato aperto e bottom-up 

 Endorsement delle Regioni 

 Condivisione di un piano di sviluppo strategico a 5 anni 

 Applicazione del piano strategico in 4 casi di progetti di R&S finanziati 

dal FAR  e dal PON 

 Realizzazione di azioni di sistema sostenute dalle regioni 
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UNA CANDIDATURA PER UN CLUSTER 

 Un piano di sviluppo strategico 

 Quattro progetti di R&S e formazione 

 Lettere di impegno al cofinanziamento da parte di regioni 

 

 

 

 8 Cluster approvati 

 30 progetti finanziati 
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CTN – INTERSEZIONI ISTITUZIONALI 

 Strategia di specializzazione Intelligente delle Regioni e province 

autonome 

 Strategia di specializzazione intelligente nazionale (MISE-MIUR) 

 Piano nazionale della ricerca (MIUR) 

 

 Selezione di un numero ridotto di priorità, che consentano di operare 

per la competitività attraverso l’innovazione 
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12 AREE TEMATICHE DI SPECIALIZZAZIONE 

 Aerospazio 

 Agrifood 

 Chimica verde 

 Fabbrica Intelligente 

 Tecnologie per gli ambienti di vita  

 Scienze della Vita  

 Tecnologie per Smart Communities  

 Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina  

 

 Energia  

 

 Blue growth 

 Design, creatività, made in Italy 

 Patrimonio culturale 
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IL RUOLO DEI CTN NEL PNR 
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 Elaborare un piano strategico condiviso orientato allo sviluppo 

tecnologico di medio termine 

 Sottoporre all’attenzoine del decisore politico opportunità tecnologiche, 

necessità di infrastrutture e di investimento in capitale umano 

 Mobilitare i sistemi industriale, della ricerca e della fromazione, in 

cooperazione con le regioni, per attivare un partenariato nazionale 

estensivo ed inclusivo 

 Sviluppare piani di investimento in R&S 

 Svolgere un ruolo di coordinamento per H2020 

 Disseminare informazioni e trasferire conoscenze 
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 7 regioni 

 Associazione costituita nel 2012 

 Oltre 300 membri 

 

 

www.fabbricaintelligente.it  
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http://www.fabbricaintelligente.it
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Progetto 1 

Sustainable Manufacturing CTN01_00163_148175 

Obiettivi strategici 

• Sostenibilità ambientale dei processi, dei sistemi di 

produzione e delle fabbriche, con paradigmi di 

manufacturing/de-manufacturing  

• Centralità delle persone e valorizzazione delle 

competenze avanzate 

• Incremento dei livelli di sicurezza del lavoratore sul 

luogo di lavoro  

• Sostenibilità economica grazie alla manifattura dalle 

alte prestazioni (elevata qualità e produttività, ridotti 

sprechi) 

Contenuti del progetto 

Sviluppo di metodologie e tecnologie 

abilitanti con le seguenti 

caratteristiche 

• Minimizzare gli impatti ambientali 

negativi 

• Conservare e, laddove possibile, 

rigenerare energia e risorse 

naturali 

• Sicurezza per i lavoratori, le 

comunità di cittadini e per i 

consumatori 

• Efficienti da un punto di vista 

economico  

 

Rif. Industriale: Finnord Spa 

Resp. Scientifico: Prof. Tullio Tolio 



Progetto 2 Approccio Modulare e 

Adattivo alla Fabbrica Digitale CTN01_00163_216730 

Obiettivi strategici 

• Sviluppare tecnologie e soluzioni per 

migliorare la capacità delle moderne 

fabbriche di essere flessibili ed efficienti  

• Sviluppare dispositivi innovativi e macchine 

per sostenere la riconfigurazione e 

l'adeguamento di macchine e robot,  

• Garantire il soddisfacimento delle esigenze 

del mercato  

• Velocità 

•  Elevata personalizzazione 

Contenuti del progetto 

• Riconfigurabilità e 
flessibilità delle celle 

robotizzate  

• Flessibilità dei sistemi di 
produzione modulari e 
adattabili  

• Interfacce uomo-
macchina adattative ed 
efficienti 

 

Rif. Industriale: SCM Group 

Resp. Scientifico: Prof. C. Fantuzzi 



Progetto 3 

Manufacturing Intelligente CTN01_00163_216744 

Obiettivi strategici 

• Utilizzo delle tecnologie digitali a supporto del 

manufacturing allo scopo di permettere ad 

aziende manifatturiere di essere più 

competitive, più produttive, più reattive alle 

necessità del mercato 

• Arricchire i prodotti strumentali di  servizi 

abilitati dalle tecnologie ICT per garantire la 

massima efficienza e qualità produttiva 

Contenuti del progetto 

• Sistemi di pianificazione e 
monitoraggio produttivo 
per l’ottimizzazione dell’uso 
delle risorse e dell’energia 

• Soluzioni manifatturiere per 
la manutenzione 
preventiva e intelligente 

• Prototipazione virtuale di 
prodotti e processi 
produttivi 

 

Rif. Industriale: Siemens Italia Spa 

Resp. Scientifico: Prof. M. Taisch 



Progetto 4 

High Performance Manufacturing CTN01_00163_216758 

Obiettivi strategici 

• Incremento prestazionale a livello di processo 

(in termini di tempi di lavorazione e qualità 

complessiva) 

• Flessibilità dei sistemi di lavorazione (in termini 

di condizioni di lavoro e autonomia) 

• Utilizzo ottimale delle risorse materiali ed 

energetiche disponibili 

Contenuti del progetto 

• Progettazione intelligente con uso 

di materiali avanzati e tecniche 

di modellazione  

• Integrazione di diverse tecnologie 

all’interno dello stesso processo 

produttivo 

• Integrazione di una rete di sensori 

e metodi per il monitoraggio e 

diagnostica in grado di 

ottimizzare il processo nonché le 

tecniche di manutenzione  

• Attrezzature standardizzate, 

altamente riconfigurabili e 

performanti 

Rif. Industriale: MCM Machining 

Resp. Scientifico: Prof. M. Monno 





ROADMAPPING 

 Roadmap per la ricerca e ‘innovazione consegnata al MIUR a dicembre 

2014 

 Dai megatrend alle linee di innovazione considerando le tecnologie 

abilitanti 

 7 linee di intervento 

 Sistemi produttivi per la produzione personalizzata 

 Strategie, metodi e strumenti per la sostenibilità industriale 

 Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche 

 Sistemi di produzione ad alta efficienza 

 Processi produttivi innovativi 

 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi 

 Strategie e management per i sistemi produttivi di prossima generazione 

 

 

http://www.rdueb.it/rdueb15/pages/home/ 

(4 giugno pomeriggio)  

http://www.rdueb.it/rdueb15/pages/home/
http://www.rdueb.it/rdueb15/pages/home/


FABBRICA INTELLGENTE IN EMILIA-ROMAGNA 
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FABBRICA INTELLIGENTE E RETE ALTA TECNOLOGIA 

TECNOPOLO ENA ICT M&M 

BO - CNR MaterialiMicro-nano 

BO - Man LCA 

Materiali 

Robotica 

Visione 

Additive 

FE Manutenzione remota 
Diagnostica 

Simulazione 

MO Automazione Meccatronica 

PR 
RFID 

Visione 

PC MU alte prestazioni 

RA 
Simulazione 

Additive 

RE Meccatronica 

22 



23 

leda.bologni@aster.it 

www.aster.it 

 

leda.bologni@fabbricaintelligente.it 

www.fabbricaintelligente.it 
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