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Presentazione Il corso ha lo scopo di fornire allo studente la conoscenza sulle tecnologie e gli strumenti della moderna industria 

4.0.  Il corso descrive le tecnologie ed i processi produttivi innovativi, inquadrando le grandi sfide della Fabbrica 

del Futuro ed il ruolo assunto dal fattore umano. Nel corso verranno discusse le principali problematiche dei diversi 

procedimenti di produzione, delle fasi di lavorazione di un prodotto, dei materiali di interesse nella moderna 

industria. Saranno discussi approcci, metodologie di analisi e strumenti utili nella progettazione di un moderno 

processo di produzione anche nell’ottica di un’industria sostenibile. 

Obiettivi formativi Il corso di Tecnologie e Sistemi per l’Industria 4.0 ha i seguenti obiettivi formativi: 

1. Illustrare le caratteristiche di un moderno processo di produzione, i sistemi che lo compongono e la loro 

integrazione; 

2. Illustrare la recente innovazione dei processi di trasformazione per la sostenibilità; 

3. Illustrare le moderne tecniche di automazione, la robotica industriale e l’Internet of Things; 

4. Illustrare i sistemi informativi industriali e il controllo dei processi 

Prerequisiti È consigliabile che lo studente che si avvicina alla preparazione di questa disciplina abbia una buona conoscenza 

delle tecnologie e dei sistemi di lavorazione, in particolare di nozioni acquisiste nei corsi triennali di Tecnologia 

Meccanica e Sistemi Integrati di Produzione. 

Risultati di 

apprendimento attesi 

I risultati di apprendimento attesi sono:  

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding): Lo studente al termine del corso avrà 

conseguito le conoscenze necessarie ad orientarsi nelle principali aree tematiche in cui si articola l’Industria 4.0. 

Lo studente, inoltre, tramite le Etivity acquisirà la capacità di fare scelte progettuali basilari relativi ai sistemi 

industriali e alla loro integrazione. 

Conoscenze e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding): Lo studente avrà, al 

termine del corso, sviluppato la capacità di applicare le competenze acquisite per distinguere i moderni processi di 

trasformazione ed i relativi campi di impiego. Sarà inoltre in grado di analizzare il ruolo e l’efficacia degli strumenti 

produttivi che impiegano tecnologie e sistemi innovativi, inquadrandone la sostenibilità, i costi e i benefici.  

Autonomia di giudizio (making judgements): Lo studente sarà in grado di mettere a fuoco il funzionamento di un 

moderno processo industriale e di evidenziarne i vantaggi e gli aspetti critici, individuando la scelta più appropriata 

per il caso specifico analizzato.  

Abilità comunicative (communication skills): Lo studente sarà in grado di proporre un linguaggio tecnico-

scientifico corretto e comprensibile che permetta di esprimere in modo chiaro e privo di ambiguità le conoscenze 

tecniche acquisite nell’ambito degli argomenti proposti ed analizzati.  

Capacità di apprendere (learning skills): Lo studente, al termine del corso sarà in grado di apprendere nuove 

soluzioni e di applicare le conoscenze acquisite per la risoluzione dei molteplici problemi relativi alla progettazione 

e all’analisi dei moderni processi di lavorazione industriale.  
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Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video che compongono, insieme a slide e dispense, 

i materiali di studio disponibili in piattaforma.  

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono 

agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle 

lezioni.  

La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende 2 Etivity che applicano le 

conoscenze acquisite nelle lezioni di teoria alla soluzione di problemi tipici delle tecnologie di lavorazione. 

In particolare, il Corso di Tecnologie e Sistemi per l’Industria 4.0 prevede 9 Crediti formativi. Il carico totale di 

studio per questo modulo di insegnamento è compreso tra 220 e 250 ore così suddivise in: 

circa 180 ore per la visualizzazione e lo studio del materiale videoregistrato  

circa 25 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 2 Etivity  

circa 25 ore di Didattica Interattiva per l’esecuzione dei test di autovalutazione. 

Contenuti del corso  

Tecnologie per l’Industria 4.0. (MODULO 1, Settimana 1-4, test autovalutazione, lezioni di teoria videoregistrate 

per un impegno di 50 ore)  

Introduzione. Definizione dei concetti di produzione industriale. Le tecnologie dell’Industria 4.0: Advanced 

Solutions, Additive Manufacturing, Augmented Reality, Big Data, Advanced Analytics, Internet of Things, Cloud 

Computing, Intelligenza Artificiale e Machine Learning. 

 

Etivity 1 – (10 ore di carico di studio - settimana 4)  

 

L’automazione, la robotica industriale e l’Internet of Things. (MODULO 2, Settimana 5-7, test autovalutazione, 

9 lezioni di teoria videoregistrate per un impegno di 40 ore).  L’automazione nei processi industriali. Cenni di 

robotica. Architetture per l’automazione industriale. Sistemi di controllo real time, Reti di calcolatori per 

l’automazione. Internet of Things. Tecnologie alla base dell’Internet of Things 

  

I sistemi informativi industriali e il controllo dei processi. (MODULO 3, Settimana 8-10, test autovalutazione, 

lezioni di teoria videoregistrate per un impegno di 40 ore). Definizione, finalità e requisiti del sistema informativo. 

Il processo di produzione delle informazioni. Il supporto dei sistemi informativi allo svolgimento delle attività 

aziendali. Schemi di controllo avanzati. Controllo digitale. Controllo di processi industriali. 

 

L’innovazione dei processi di trasformazione e la sostenibilità industriale. (MODULO 4, Settimana 11-12, test 

autovalutazione, lezioni di teoria videoregistrate per un impegno di 40 ore). Sostenibilità ambientale all’interno 

delle aziende. Fondamenti di Economia Circolare. Analisi della produzione e gestione sostenibile. Modelli di 

sviluppo sostenibile.  

 

Etivity 2 – (15 ore di carico di studio - settimana 11-12).  

  

Materiali di studio MATERIALI DIDATTICI A CURA DEL DOCENTE  

Il materiale didattico presente in piattaforma è suddiviso in 4 moduli. Essi ricoprono interamente il programma e 

ciascuno di essi contiene dispense, slide e videolezioni in cui il docente commenta gli slide.  

Tale materiale contiene tutti gli elementi necessari per affrontare lo studio della materia.  

In via del tutto facoltativa lo studente può integrare con testi consigliati a cura del docente. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L’esame consiste nello svolgimento di una prova scritta tendente ad accertare le capacità di analisi e rielaborazione 

dei concetti acquisiti e di una serie di attività (Etivity) svolte durante il corso e nelle classi virtuali. La valutazione 

delle Etivity da 0 a 4 punti, è effettuata, in itinere, durante la durata del corso. L’esame di profitto è valutato per i 

restanti da 0 a 26 punti e può essere effettuato prenotazione da parte dello studente. La prova scritta prevede una 

serie di quesiti valutati da un minimo di 0 ad un massimo di 26 punti e richiede una rielaborazione dei concetti di 

teoria. I risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia e le abilità comunicative sono valutate 

dalla prova scritta, mentre le capacità di applicarle, la capacità di trarre conclusioni e la capacità di 

autoapprendimento sono valutate in itinere attraverso le Etivity. 

Criteri per 

l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente manifesterà 

i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire; non esistono preclusioni 

alla richiesta di assegnazione della tesi e non è prevista una media particolare per poterla richiedere. 

 


