GTTS3:
Sistemi per la valorizzazione delle
persone nelle fabbriche
Introduzione
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Facts and figures
•

Crescita della popolazione mondiale del 18% nei prossimi 20 anni, pari a 1,2
miliardi di persone in più al 2030 → nuovi potenziali clienti, che unito ai sempre
più elevati standard di vita, porterà alla disponibilità di un numero sempre più
ampio di nuovi mercati.

•

Invecchiamento della popolazione, la percentuale di 60+ aumenterà dal 23% al
29% nei paesi sviluppati e dal 9% al 14% nei paesi in via di sviluppo → creazione di
una serie di servizi alla persona e di prodotti sempre più personalizzati.

•

Aumento dei lavoratori anziani. Tra la popolazione attiva nell’UE-27, la fascia d’età
compresa tra 55 e 64 anni aumenterà di circa il 16,2%, (9,9 milioni) tra il 2010 e il
2030. Tutte le altre fasce d’età diminuiranno dal 5,4% (40-54 anni) al 14,9% (25-39
anni) → equilibrio tra lavoratori sempre più longevi e opportunità di lavoro per le
nuove generazioni.

•

Aumento dell'urbanizzazione pari al 7% nell'arco dei prossimi 20 anni, che porterà
ad abitare nelle città entro il 2030 quasi il 60% della popolazione mondiale, con
punte pari all'82% nei paesi industrializzati e una media del 56% in quelli in via di
sviluppo → megacittà.
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Le sfide spe c ific he

Obiettivo della linea di intervento
L’obiettivo è la concezione e lo sviluppo di
sistemi produttivi in grado di accogliere le
persone, considerando in particolare i trend
demografici e sociali in corso e le esigenze di
tutte le categorie di lavoratori, e di
valorizzare le loro competenze al fine di
contribuire alla soddisfazione e al benessere
dei lavoratori.

Le fabbriche innovative dovranno essere
sempre più inclusive, fortemente orientate al
coinvolgimento e alla partecipazione delle
persone (utenti, operatori, manager).
La persona deve essere ritenuta elemento
centrale rispetto a tutti i livelli e tutte le
dimensioni attraverso cui è definita la fabbrica.

Priorità di ricerca per la linea di intervento

3.1. Soluzioni ICT per la
valorizzazione e condivisione della
conoscenza all'interno delle
fabbriche

3.2. Tecnologie e metodi per la
fabbrica per le persone

3.3. Nuovi materiali e nuove
tecnologie per la sicurezza
sul posto di lavoro
3.5. Tecnologie e metodi per la
formazione
3.4. Tecnologie e applicazioni di Realtà
Virtuale/Aumentata (VR/AR) per la gestione
del prodotto – processo - sistema

Priorità di ricerca per la linea di intervento
3.1. Soluzioni ICT per la valorizzazione e condivisione
della conoscenza all'interno delle fabbriche →
sviluppo di modelli opportuni di rappresentazione, ad
esempio semantica ed ontologica, dell’informazione
per la gestione e condivisione della conoscenza
strutturata e non. Attraverso ricerche multidisciplinari
nei campi ICT, machine learning ed attinenti.

3.2. Tecnologie e metodi per la fabbrica per le
persone→ nuove soluzioni basate su strumenti ICT e
sull’automazione volte a garantire luoghi di lavoro ad
elevata accessibilità, usabilità, ergonomia e sicurezza in
particolare per lavoratori anziani e diversamente abili.
Ad esempio, interfacce adattive e adattative, intuitive e
mobili, postazioni di lavoro appositamente progettata
per anziani e disabili, ecc.

Priorità di ricerca per la linea di intervento
3.3. Nuovi materiali e nuove tecnologie per la sicurezza sul posto di lavoro →
basate sull'interazione tra l'operatore e l'ambiente di lavoro. Nuovi materiali,
ad alta capacità di assorbimento di energia meccanica e termica, prodotti
(sensori, abiti di lavoro) e strumenti per la sicurezza sul posto di lavoro.

3.4. Tecnologie e applicazioni di Realtà Virtuale/Aumentata (VR/AR) per la
gestione del prodotto – processo – sistema → sviluppo di applicazioni di realtà
aumentata visiva, uditiva, tattile per fornire informazioni di prodotto, processo e
avanzamento della produzione sia all’operatore sia ai responsabili di linea in
maniera naturale ed efficace.
Sviluppo di applicazioni di realtà virtuale, per ambienti digitali o serious game per
diverse finalità: factory layout design, monitoraggio/controllo, training, etc.

Priorità di ricerca per la linea di intervento
3.5. Tecnologie e metodi per la formazione → sviluppo di metodologie
innovative basate su tecnologie di Realtà Virtuale e di Realtà Aumentata (VR/AR)
per aumentare l’efficacia della formazione, gestire la conoscenza di classi di
utenti, rendere disponibili al fruitore funzioni di supporto, utilizzare i social
media, promuovere l’interesse dei giovani talenti per il Manufacturing,
sviluppare ed incrementare competenze nel settore manifatturiero.

Le tecnologie abilitanti
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