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Facts and figures
The emergence of China, India, Southeast Asia, Mexico, and Brazil as
manufacturing powers has dramatically reshaped competition in the
manufacturing industry, which in turn has significantly challenged twentieth
century manufacturing industry in North America and Europe.
It has become that much more important for manufacturing firms to clearly
understand the competitive capabilities they need to develop to attain superior
performance.

High-performance manufacturers What separates the best from the
rest, Deloitte University Press, 2013
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Facts and figures
•

L’alta efficienza produttiva è condizione necessaria per la competitività di tutte
le imprese, soprattutto quelle operanti nei settori con alti volumi e ridotta
marginalità.

•

Un’alta efficienza produttiva consente infatti di mantenere la produzione in
Italia costituendo un fattore importante di competitività rispetto a paesi a basso
costo della produzione.

•

L’elevata efficienza dei sistemi produttivi si attua in differenti aree di azione:
– elevata flessibilità di utilizzo, che consentano quindi di mantenere inalterata
la propria efficienza anche a fronte di una variabilità estrema della
domanda,
– gestione della qualità dei processi e “Zero Defect Manufacturing” al fine di
ridurre rilavorazioni e/o scarti derivanti da processi non efficienti,
– riduzione dei consumi energetici attraverso una ottimizzazione globale
dell'intero sistema energetico.
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Le sfide spe c ific he

Obiettivo dei Sistemi di produzione ad alta efficienza

L’obiettivo è lo sviluppo di sistemi
produttivi ad alta efficienza che
consentano di minimizzare i costi di
produzione, migliorare la produttività e
la qualità di prodotto e di processo del
manifatturiero. L’alta efficienza
produttiva è infatti condizione necessaria
per la competitività di tutte le imprese,
soprattutto quelle operanti nei settori con
ridotta marginalità.

Priorità di ricerca per i
Sistemi di produzione ad alta efficienza
4.1. Controllo ottimo avanzato di sistemi
ibridi
4.2. Soluzioni integrate di
manutenzione, qualità e logistica della
produzione per la produzione "ZeroDefect".
4.3. Sistemi di monitoraggio e
controllo dei processi industriali
4.4. Ambienti integrati per la
progettazione di soluzioni di controllo
distribuito
4.5. CyberPhysical Systems (CPS) per la
fabbrica intelligente
4.6. Advanced motion planning for
industrial robots.
4.7. Accurate modelling of
industrial robots

Priorità di ricerca
4.1 Controllo ottimo avanzato di sistemi ibridi
La realizzazione di sistemi di controllo avanzato richiede la capacità di
identificare e perseguire la strategia di controllo ottimale in tempo reale. In
particolare, la complessità e l’integrazione degli attuali processi produttivi,
necessità di approcci di controllo ibridi (continui e discreti) integrati in un
unico framework di automazione che implementino logiche di alta
efficienza produttiva e di minimizzazione dei consumi e dell'energia.

4.2 Soluzioni integrate di manutenzione, qualità e logistica della
produzione per la produzione "Zero-Defect".
Il paradigma "Zero-Defect" aspira allo sviluppo di metodologie, tecnologie e
strumenti integrati di manutenzione, controllo qualità, e logistica di
produzione che traggano vantaggio dalla conoscenza del processo e del
sistema. Gli aspetti maggiormente rilevanti sono modelli predittivi dello
stato di degrado delle macchine, approcci di manutenzione condition-based
in grado di prevenire le deviazioni senza interferire con le performance
logistiche del sistema, modelli e metodi di previsione dell'impatto dei difetti
sulle successive fasi di produzione al fine di identificare soluzioni proattive
(rilavorazione e riparazione in linea).

Priorità di ricerca
4.3 Sistemi di supervisione e controllo dei processi
industriali  Soluzioni avanzate di supervisione e controllo
ottimo distribuito in grado di supportare gli sviluppatori nel
design, implementazione e validazione, integrazione e ramp-up
del sistema, .avendo come obiettivo sia le performance di
processo che la minimizzazione dei consumi energetici. La
realizzazione di architetture di automazione distribuite richiede
strumenti e metodi a supporto della definizione dei task di
controllo a livello shop-floor, e del sistema hardware distribuito.

4.4 CyberPhysical Systems (CPS) per la fabbrica
intelligente  Nuove tecnologie in grado di gestire ed
elaborare informazioni di diversa natura e fonte, allo scopo di
migliorare la conoscenza dello stato del processo, operare al
meglio delle potenzialità disponibili, identificare opzioni
migliorative a situazioni critiche in tempi rapidi, migliorando
l'efficienza complessiva del processo. A tale scopo dispositivi
intelligenti devono poter integrarsi al fine di condividere
informazioni ed elaborare azioni integrate per la gestione e
l'ottimizzazione del processo.
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Priorità di ricerca
4.5 Advanced motion planning for industrial robots
Algoritmi avanzati per la pianificazione del moto dei robot
industriali (anche cooperanti) finalizzata a celle robotizzate
altamente flessibili in grado di garantire elevati standard
qualitativi per lotti di produzione molto piccoli. Applicazioni
prioritarie sono l’ assemblaggio, il disassemblaggio, i processi
additivi.

4.6 Accurate modelling of industrial robots
Metodologie per modellazione avanzata dei robot (in
particolare di attriti ed elasticità) ed algoritmi di controllo in
grado di migliorare le prestazioni dei robot nell’interazione con
l’ambiente esterno (lavorazioni di sbavatura, asportazione di
materiale) e nelle elevate dinamiche in cui per minimizzare
l’errore di inseguimento in traiettoria e ridurre le vibrazioni da
fermo. Inoltre, una modellazione accurato dei robot, abilita
approcci di minimizzazione del consumo energetico di una cella
e l’utilizzo dei robot in operazioni oggi realizzate soprattutto
tramite macchine a controllo numerico.

Le tecnologie abilitanti

