
Laboratorio Industria 4.0

Industria 4.0: 

dall’approccio metodologico 

ai casi applicativi

Prof. Ing. Augusto Bianchini, PhD

augusto.bianchini@unibo.it

Lugo, 5/10/2019

mailto:augusto.bianchini@unibo.it


Quarta rivoluzione industriale
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Industrial revolutions



Tecnologie abilitanti per l’Industria 4.0
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Le tecnologie abilitanti individuate dalla Boston Consulting Group e riprese dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentano la “metodologia” attraverso cui 
si attua la quarta rivoluzione industriale.



La quarta rivoluzione industriale: come si fa?
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• Per capire come si fa bisogna conoscerne le 

caratteristiche distintive e i driver principali.

• Cosa c’è di strano nella foto che vi mostrerò 

• Ci troviamo nel 1900 sulla quinta strada di New York City

• La caratteristica distintiva cercheremo di capirla 

tramite un confronto col passato. Una rivoluzione 

industriale è sempre caratterizzata dal riuscire a 

trasformare la realtà molto velocemente.
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• Per capire come si fa bisogna conoscerne le 

caratteristiche distintive e i driver principali.

• Cosa c’è di strano nella foto che vi mostrerò 

• Ci troviamo nel 1900 sulla quinta strada di New York City

• La caratteristica distintiva cercheremo di capirla 

tramite un confronto col passato. Una rivoluzione 

industriale è sempre caratterizzata dal riuscire a 

trasformare la realtà molto velocemente.

• Cosa c’è di strano nella foto che vi mostrerò 

• Ci troviamo nel 1913 sulla quinta strada di New York City





VELOCITA’
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• Nella quarta rivoluzione industriale non è 

più così marcata la vecchia suddivisione 

tra piccola, media e grande impresa

• Esistono aziende lente e aziende veloci

• La tecnologia è disponibile a costo «quasi zero»!!!!



Industria 4.0
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Per quanto riguarda i driver principali che permettono la realizzazione in pratica 
della quarta rivoluzione industriale possiamo fare riferimento allo studio della 
Deloitte che ne individua 12, ma il più importante, riconosciuto da tutti è il primo, 
che cercheremo di capire attraverso degli esempi.



Industria 4.0: alcuni esempi
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Automatizzazione del layout di fine linea tramite un sistema 

robotizzato associato ad un sistema di gestione pallet e buffer di 

scarico linea e asservimento cobot

Ottimizzazione logistica del reparto presse 

per la produzione di semilavorati metallici 

per imballaggi alimentari

Robot collaborativi interconnessi 



Situazione attuale:

- Il reparto è composta da 6 presse per la 

produzione di 4 tipi di formati differenti

- Ogni pressa è seguita da un operatore umano 

per lo scarico, controllo qualità del prodotto e 

gestione fermi macchina

Soluzione studiata:

- Inserimento a fine linea di ogni pressa di un cobot in 

grado di realizzare un pallet per i formati più grandi e 

scatoloni per i formati più piccoli

- Realizzazione di un sistema di buffer tra la produzione 

della pressa e il punto di prelievo del cobot

- Realizzazione di un sistema in grado di gestire la 

fornitura dei pallet vuoti e lo scarico dei pallet pieni

Robot collaborativi interconnessi 



Robot collaborativi interconnessi 



Driver?

Robot collaborativi interconnessi 



Realtà virtuale e realtà aumentata

Realtà Virtuale:

Mondo totalmente virtuale

Realtà Aumentata:

Mondo reale + Oggetti virtuali



Macchina per l'applicazione di carta 

assorbente e pluriball all'interno di 

vaschette per alimenti 

Caso Industriale



Solid Edge ST9

Gruppo di taglio a applicazione

Sostituzione di biella, camma e motore

Sostituzione delle lame e gabbia sfere

Sostituzione delle cinghie di trasporto

Sostituzione delle cinghie di trazione

KeyShot 6

Manuali in realtà virtuale



Dopo aver realizzato i video il primo passo è stato quello di 
sfruttarli per realizzare un manuale in realtà virtuale all'interno del 
Pannello Operatore.

Manuali in realtà virtuale



Realizzato attraverso MARKO.TIPS (Manual in Augmented Reality, Kit in Overlay), 

software di weAR s.r.l. Realizzazione del manuale attraverso Marko Creator.

La realizzazione parte dalle definizione dei Target a cui saranno poi aggiunti contenuti virtuali.

Possono essere inseriti:
●Video
●Documenti
●Indicazioni di sicurezza
●Disegni di utensili

Manuali in realtà aumentata

Il manuale realizzato è stato ottimizzato per 
l'utilizzo attraverso Tablet, può essere però 
utilizzato anche con Smartphone e Wearable
Device senza alcuna modifica.



Implementazione e sviluppo di manuali 

in realtà virtuale e realtà aumentata

Driver?



Strategie di manutenzione

Oggi

Domani

Riduzione di 

manutenzione a 

guasto

Aumento di manutenzione e 

sostituzione guidati da analisi 

segnali e approccio statistico

Possibili 

Interruzioni 

di servizio
Pianificazione interventi

La manutenzione preventiva spesso porta 

come risultato una sovra-manutenzione degli 

asset e costi alti

Cambiamento nell’approccio alla manutenzione manutenzione su condizione.
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Installazione su pompe sommerse e sommergibili

Strumento: LP 254

Trasmettitore di vibrazioni in corrente di 
piccole dimensioni con cavo integrato 
Segnale fornito: velocità di vibrazione 
RMS (calcolato nel range di frequenza 
tra 10 e 1000 Hz, come da normativa), 
proporzionale ad una corrente:

4 − 20 𝑚𝐴 ∝ 0 − 20 𝑚𝑚/𝑠.

Va collegato al PLC dell’impianto.

Manutenzione su condizione: progetto di ricerca
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Verticali 11 kW Verticali 45 kW – Orizzontali 37 kW

Verticali 11 kW e 7,5 kW Orizzontali 15 kW

Installazione degli 
strumenti sulle 
pompe di superficie

Manutenzione su condizione: progetto di ricerca

Big-Data and Analytics:

Realizzazione di 

algoritmi in grado di 

elaborare real time 

l’enorme quantità di 

dati rilevati



Manutenzione per l’allungamento del ciclo 

di vita dei prodotti

Driver?





DRIVER?

Il driver principale della quarta rivoluzione industriale è il talento, è la creatività, 

è la capacità umana di osservare la realtà e pensare nuove soluzioni.

Il driver principale sono gli studenti!!!



Il laboratorio di ricerca 

dove Università e Impresa 

lavorano insieme per 

formare eccellenza 

scientifica, stimolare la 

curiosità e far emergere il 

talento e la passione a 

servizio dell’innovazione 

industriale.



Tematiche di ricerca

1. Impianti industriali meccanici (Prof. Augusto Bianchini): 

progettazione, gestione controllo ed ottimizzazione di sistemi 

produttivi con particolare attenzione all’automazione, alla 

manutenzione, alla logistica e agli impianti di servizio e per 

la conversione energetica (comprese le energie rinnovabili);

2. Meccanica applicata alle macchine (Prof. Marco 

Troncossi): progettazione di  macchine automatiche, robot e 

componenti meccanici, analisi cinematica, statica e dinamica

di meccanismi, studio del comportamento vibratorio delle 

macchine;

3. progettazione meccanica costruzioni di macchine (Prof. 

Giangiacomo Minak): progettazione di macchine per 

l’automazione dei processi discreti, metodi e strumenti per la 

scelta degli elementi di supporto, di collegamento e di 

trasmissione di potenza delle macchine e dei loro 

componenti.

La ricerca svolta nel laboratorio vede la collaborazione di diversi settori disciplinari:
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