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SUSTAINABLE
MANUFACTURING
Il progetto SUSTAINABLE MANUFACTURING, facendo leva sulla vocazione e
sulla cultura industriale nazionali, sulla capacità di realizzare prodotti che
coniugano eco-design, tecnologia, personalizzazione, valorizzazione del made
in Italy e sulla grande tradizione in settori industriali avanzati, quali la produzione
di macchine utensili e la de-produzione, intende sviluppare metodologie e
tecnologie abilitanti per la progettazione, realizzazione di prodotti, processi e
sistemi di produzione sostenibili lungo il loro ciclo di vita e delle fabbriche ad essi
necessarie.
In particolare il progetto intende perseguire i presenti obiettivi strategici:
• la sostenibilità ambientale dei processi, dei sistemi di produzione e delle
fabbriche, che dovranno utilizzare efficientemente le risorse del pianeta,
all’interno di nuovi paradigmi di manufacturing/de-manufacturing,
implementando una visione sistemica della struttura manifatturiera, dai processi
innovativi, alle macchine, ai sistemi e ai business model che ne giustificano la
loro sussistenza nel mercato;
• la centralità delle persone e la valorizzazione delle competenze avanzate che
sono in grado di esprimere, incrementando i livelli di sicurezza sul luogo di
lavoro nel rispetto degli elevati standard di benessere richiesti e della rinnovata
sensibilità sociale e culturale;
• la sostenibilità economica grazie alla manifattura dalle alte prestazioni (qualità,
produttività, efficienza).
TECNOLOGIE ABILITANTI
Tecnologie produttive per l’industria delle
formulazioni di polimeri
Eco-design basato su LCA/LCC per
fabbriche e sistemi di produzione
Efficienza energetica per fabbriche,
processi produttivi e macchinari di
produzione
Eco-filtri sostenibili per macchinari di
produzione
Automazione e metodi per il
disassemblaggio, separazione e riciclo
Nuovi modelli di business per le
tecnologie e i sistemi di de-produzione
Tecnologie per lo sviluppo di una tuta da
lavoro sensorizzata e cognitiva e di
scarpe di sicurezza sensorizzate
Tecnologie virtuali e realtà aumentata per
il monitoraggio di fabbrica e interfacce
intuitive multimodali per supportare
l'interazione lavoratore-macchina

APPLICAZIONI INDUSTRIALI
Industria delle formulazioni di polimeri
Eco-fabbriche, processi produttivi e
macchinari di produzione
De-produzione
Sicurezza nella produzione
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