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la laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’Università degli 
Studi di Padova lavora per alcune aziende leader del settore 
aeronautico prima in Italia e poi in Germania. 
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INTRODUZIONE 
 
 
 

Ho iniziato ad interessarmi alla Fabbrica Intelligente nel 
2016 quando lavoravo in Germania ad un progetto nel campo 
delle trasmissioni meccaniche per utilizzo aeronautico. Il mio 
compito era quello di definire il metodo di assemblaggio di un 
modulo motore, e di conseguenza progettarne l'infrastruttura 
necessaria ottimizzandola sulla base dei requisiti aziendali. 

La richiesta del Management era chiara: implementare un 
sistema produttivo in grado di garantire elevata qualità ed 
affidabilità del prodotto e consegne nei tempi richiesti 
mantenendo allo stesso tempo i costi inferiori rispetto ai 
concorrenti che producevano in paesi a basso costo. 

Come fare? 

Storicamente questo settore si è sempre avvalso di 
manodopera altamente specializzata e, soprattutto nel sud 
della Germania, ben remunerata. Inoltre, le fasi di 
assemblaggio avvenivano sostanzialmente con ampio utilizzo 
di forza lavoro, il che portò a pormi le seguenti domande: 

1. Come creare un sistema produttivo flessibile, adattabile 
in base alla variazione di domanda, senza impattare sui 
tempi di consegna? 

2. Come mantenere un livello di qualità e di affidabilità del 
prodotto pari, se non superiore, alla concorrenza? 

3. Come mantenere i costi concorrenziali rispetto ai paesi in 
cui la manodopera costa meno della metà? 
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La risposta risiedeva nell’utilizzo delle nuove tecnologie 
manifatturiere, per lo più di natura digitale, al fine di 
implementare una Fabbrica Intelligente. Più facile a dirsi che a 
farsi.  

La Fabbrica Intelligente, in inglese Smart Factory, può 
essere definita come una fabbrica progettata sulla base delle 
seguenti caratteristiche:  

1. è in grado di facilitare il lancio di nuovi prodotti in base alle 
dinamiche del mercato; 

2. è sufficientemente scalabile per soddisfare la variazione 
della domanda di prodotti esistenti;  

3. dispone di analisi in tempo reale per ridurre al minimo i 
tempi di inattività e a migliorarne l'efficienza. 

  
Ho quindi iniziato a documentarmi sull'argomento, visitare 

fiere del settore e seminari che mi permettessero di 
conoscerne lo stato dell'arte e di confrontarmi con 
professionisti che, speravo, potessero sciogliere i miei dubbi. 
Non sempre ciò avveniva: solo pochi infatti, si erano 
approcciati all’argomento in maniera sistematica. Tuttavia, da 
ingegnere di processo avevo bisogno di più concretezza.  

Obiettivo di questo libro è quello di fornire al lettore una 
panoramica introduttiva alla Fabbrica Intelligente, nonché un 
approccio sistematico, chiaro, pratico e concreto alla sua 
implementazione.  

Il libro si articola in 8 capitoli: 

1. I sistemi produttivi riconfigurabili: l'automazione non 
basta. Analizzeremo come i sistemi produttivi si sono 
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evoluti nel tempo, per arrivare ai giorni nostri a richiedere 
sempre maggiore flessibilità; 

2. Le tecnologie chiave: verranno illustrate le principali 
tecnologie proprie dell'Industria 4.0 e alcune loro 
applicazioni industriali; 

3. Lean Production e Industria 4.0: verrà illustrato come 
l'Industria 4.0 si integri alla perfezione con le metodologie 
Lean, anzi ne amplificano i benefici; 

4. Progettare la Fabbrica Intelligente: verrà descritto in 
maniera sintetica un approccio in 10 passi; 

5. Competenze gestionali richieste: saranno approfonditi 
alcuni aspetti di gestione all'introduzione delle nuove 
tecnologie nella Fabbrica Intelligente. La tecnologia, se 
non propriamente gestita, potrebbe portare più problemi 
che benefici; 

6. Rischi e Sfide associate: l'Implementazione della Fabbrica 
Intelligente comporta una serie di rischi che, se non presi 
in considerazione e gestiti opportunamente, possono 
portare al fallimento del progetto; 

7. Esempi di Fabbrica Intelligente: verranno riportati alcuni 
esempi di fabbriche all’avanguardia e applicazioni 
concrete; 

8. Suggerimenti pratici: verranno riportati brevemente 
alcuni consigli provenienti dall'applicazione dei passi 
suggeriti nel capitolo 4. 

  
Questo libro si rivolge soprattutto ai manager e agli 

ingegneri di produzione che lavorano in aziende 
manifatturiere e che vogliono chiarirsi le idee sull’argomento, 
ricevere qualche spunto e iniziare con un approccio concreto 
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un percorso di Fabbrica Intelligente. Mi preme inoltre 
sottolineare come gli strumenti che andrò qui ad illustrare 
sono alla portata di tutti, in particolare delle PMI, e non quindi 
accessibili solamente alle grandi realtà produttive. La 
tecnologia esiste ed è già disponibile a tutti i livelli: quello che 
manca invece è una visione a medio-lungo termine e la 
volontà di intraprendere un percorso, sicuramente complesso, 
che però può portare a vantaggi competitivi importanti, 
specialmente nel mercato globalizzato del lavoro. 

Questo libro è stato scritto nel periodo di quarantena che 
tutto il mondo si è trovato a vivere ad inizio 2020. Il lockdown 
ha inevitabilmente visto la produttività interna dei principali 
paesi calare in maniera drastica, il che ha portato a pormi 
un’ulteriore domanda: cosa sarebbe successo se le nostre 
fabbriche fossero state già in grado di adattarsi a questo 
scenario in maniera autonoma, se non ci fosse stato bisogno 
di un elevato bisogno di manodopera, e se avessimo potuto 
gestire le fabbriche da remoto mediante l’utilizzo di un 
Gemello Digitale? Stiamo parlando di scenari a mio avviso 
difficilmente realizzabili nel breve periodo, ma certamente 
futuribili.    

Non è nello scopo di questa trattazione affrontare le 
tematiche sociali che lo sviluppo di una Fabbrica Intelligente 
porterà nella società: ad esempio, ci sarà più o meno 
disoccupazione? Come cambierà il ruolo dell'operaio? Alcuni 
aspetti verranno brevemente accennati nel capitolo 6, tuttavia 
sarà compito del mondo politico ed imprenditoriale affrontare 
insieme queste sfide future. 
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Non perdiamo altro tempo! Abbiamo già dato una 
definizione di Fabbrica Intelligente. La seconda domanda che 
dobbiamo porci è: perchè ne abbiamo bisogno? Lo scopriremo 
nel primo capitolo.


