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Industria 4.0 e sviluppo sostenibile 
 
 
 
Parte I: Finalità, obiettivi e azioni 
 
Finalità generali:  
La Task Force Industria 4.0 e sviluppo sostenibile  si configura come un gruppo strutturato di 
studiosi di elevata qualificazione e a forte carattere interdisciplinare in grado di sviluppare attività di 
studio, di elaborazione, di trasferimento di conoscenze e di competenze sui temi di Industria 4.0.  
La focalizzazione che l’Ateneo Fridericiano intende dare alle proprie attività nel settore e, di 
conseguenza, alla missione della Task Force non è circoscritta agli ambiti tecnico/scientifici, pur 
rappresentandone questi il naturale baricentro, ma, valorizzando i punti di forza di un grande 
Ateneo Generalista, si estende alla considerazione delle problematiche di ordine culturale, 
economico e sociale associate al tema della diffusione delle nuove tecnologie abilitanti I4.0. E’ 
proprio da questo allargamento di prospettiva che si ritiene possa derivare una maggiore capacità 
di anticipare i fabbisogni della società ai quali lo sviluppo scientifico e tecnologico deve fornire 
risposta, di cogliere i mutamenti delle prospettive di business che si possono accompagnare alla 
diffusione del paradigma I4.0, di verificare la funzionalità delle nuove tecnologie abilitanti al 
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nella sua accezione più ampia.  
 
Obiettivi specifici: 
Obiettivi specifici sono: 

• Promozione e sviluppo delle Tecnologie Abilitanti I4.0 presso tutti i soggetti interessati, 
attraverso azioni di disseminazione e di formazione e la disponibilità di infrastrutture di 
ricerca e dimostrazione.  

• Attivazione - in forma autonoma o in partnership con soggetti industriali ed altri 
stakeholders - di progetti dimostratori. 

• Contributo alla revisione dell’offerta formativa esistente ed alla attivazione di specifici 
segmenti formativi per un’adeguata inclusione dei temi e delle skills I4.0.  

• Studio delle relazioni tra nuove tecnologie e sviluppo sostenibile, nella sua visione più 
ampia stabilita dagli obiettivi di Agenda 2030. 

 
Quest’ultimo obiettivo sarà affrontato attraverso approfondimenti specifici su temi di rilevanza 
strategica: implementazione dei principi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, 
sviluppo di nuovi modelli di business e di imprenditoria distribuita, relazione tra tecnologie digitali, 
lavoro ed equilibrio sociale, nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale e occupazionale nelle 
digital humanities….  
 
 
Attività: 
La TFDA svolgerà le seguenti attività: 

• predisporrà e manterrà costantemente aggiornato il quadro delle competenze e delle 
infrastrutture di ricerca che la Federico II è in grado di dispiegare negli ambiti di intervento 
previsti; 

• stimolerà e curerà le interazioni con il mondo delle aziende e degli altri stakeholders, sia in 
forma diretta che nelle forme associative, ed in particolare fornirà supporto al/ai Digital 
Innovation Hubs stabiliti sui territori; 

• curerà lo sviluppo di laboratori e infrastrutture di ricerca per la sperimentazione e la 
dimostrazione di soluzioni I4.0, in stretta correlazione con partner industriali e istituzionali. 

• curerà azioni e adempimenti finalizzati all’accesso a bandi competitivi per lo sviluppo di 
attività di ricerca/didattica/trasferimento tecnologico I4.0, in primis le azioni finalizzate alla 



costituzione di un nodo della rete dei Competence Centers previsti dal Piano Nazionale 
Industria 4.0;  

• curerà i rapporti con altri Atenei ed Istituzioni di ricerca in un’ottica di integrazione di rete a 
livello nazionale ed internazionale. In questa ottica si ritiene che il modello di 
funzionamento della TFDA possa essere “scalato” a livello di interazione multipolare in 
ambito regionale ed interregionale;   

• elaborerà, anche in autonomia, studi e progetti con riferimento a temi di particolare 
rilevanza scientifica e strategica.  
 

 
Ricognizione e mappatura delle competenze e delle i nfrastrutture di ricerca 
La ricognizione delle competenze e delle infrastrutture di ricerca sarà basata su una struttura a 
matrice. Da un lato saranno censite le competenze di tipo trasversale e le tecnologie abilitanti I4.0 
ed affini (gli “strumenti ”), dall’altro saranno identificate le competenze connesse con la 
conoscenza degli specifici ambiti del sistema produttivo e della società nei quali possono trovare 
attuazione gli interventi di innovazione (i “contesti ”).  
 
Gli “strumenti ” possono essere categorizzati nelle 7 Macroaree tematiche: 
 

1. Computing Power & Connectivity: (Big data; Open data; Internet of Things; Machine-to-
Machine; Cloud Computing; ...) 

2. Additive Manufacturing: (3D printing; Rapid prototyping; Direct digital manufacturing; 
Layered manufacturing; Additive fabrication; ...) 

3. Smart Factory: (Industrial automation; Robotics; Advanced logistics; Virtual and augmented 
reality; Sensors and actuators; Industrial internet; ...) 

4. Advanced materials: (Structural materials; Nanostructured/nanoscale materials; Biological, 
biomedical and bio-inspired materials; Advanced manufacturing; Packaging; Materials for 
energy and environment; ...) 

5. Circular Economy: (Circular Processes and Industrial ecology; Circular business models 
and economic and societal development; Resilience in living systems and in the economy; 
…) 

6. Economics and business models, societal and behavioural issues.  
7. Education. 

 
I “contesti ” possono essere categorizzati in termini di comparti produttivi ed economici, ricorrendo, 
a titolo di riferimento, alla tassonomia ATECO di cui si riassumono di seguito le principali 
macrocategorie: 
 

1. Agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Attività estrattive e minerarie 
3. Attività manifatturiere 
4. Energia e combustibili 
5. Fornitura di acqua e servizi civili 
6. Costruzioni 
7. Commercio  
8. Logistica 
9. Servizi di alloggio e di ristorazione 
10. Servizi di informazione e comunicazione 
11. Attività finanziarie e assicurative 
12. Attività immobiliari 
13. Attività professionali, scientifiche e tecniche 
14. Servizi di supporto alle imprese 
15. Amministrazione pubblica e difesa 
16. Istruzione 
17. Sanità e assistenza sociale 
18. Attività artistiche, sportive e di intrattenimento 



 
La Task Force si caratterizzerà per la varietà delle competenze che è in grado di esprimere e per 
la loro complementarietà, ma soprattutto per la sua capacità di “incrociare”  in maniera efficace gli 
“strumenti ” ed i “contesti ” dell’innovazione, superando barriere disciplinari e vecchie categorie di 
pensiero e dando spazio alla creatività ed alla intraprendenza.   
 
Il censimento delle competenze sarà svolto su 4 livelli : 
 

1. Individuazione dei Gruppi di Ricerca attivi nei diversi settori di competenza; 
2. Individuazione dei Laboratori e delle Infrastrutture di Ricerca disponibili per iniziative di 

ricerca e trasferimento tecnologico; 
3. Individuazione dei Progetti già attivi o in corso di attivazione e di quelli di recente 

completamento (ultimi 5 anni); 
4. Individuazione delle iniziative di Formazione attive o in corso di attivazione. 

 
 
Azioni di “animazione” e disseminazione. 
La diffusione del paradigma I4.0 è in primo luogo un problema culturale , di apertura alla 
innovazione e di disponibilità alla integrazione, al quale si intende corrispondere con uno spettro 
diversificato di azioni. 

• Cicli di interventi seminariali e di iniziative di diffusione (per “addetti ai lavori” e non) sulle 
tecnologie abilitanti e sulle ricadute possibili nei diversi contesti della società e delle attività 
produttive;  

• Sviluppo di “antenne” territoriali in grado di intercettare i fabbisogni di innovazione del 
tessuto produttivo;  

• Condivisione di “best practices” ed esperienze tra soggetti industriali ed istituzionali; 
 
 
Azioni di formazione 
Il complesso delle azioni rivolte alla formazione, che riveste un ruolo centrale nelle attività della 
TFDA, si sviluppa su livelli e con destinatari diversi: 

• Iniziative formative innovative rivolte a giovani in ingresso nel mondo del lavoro:  
• Corsi di Laurea di nuova concezione (L/LM Ingegneria Meccatronica); 
• Flessibilizzazione dei percorsi di Laurea Magistrale; 
• Attivazione di Master su tematiche I4.0 (BIM; …); 
• Sviluppo di “Academies” e forme non convenzionali di formazione (Apple 

Developer’s Academy, DIGITA,…).   
• Educazione permanente e formazione I4.0 di operatori e quadri già inseriti in contesti 

produttivi. 
 
 
Azioni di sviluppo e trasferimento tecnologico. 
Le azioni di sviluppo e di trasferimento tecnologico si articoleranno su tre direttrici complementari: 
a) La TFDA individuerà, anche attraverso il rapporto con i territori e con gli stakeholder di 
riferimento, settori di intervento prioritari nei quali sperimentare soluzioni innovative I4.0 in 
partnership con aziende ed operatori pubblici e privati. L’azione di coordinamento della TFDA 
punterà ad individuare le direttrici di azione prioritarie, a definire gli apporti che i singoli 
Dipartimenti afferenti ed i singoli Gruppi possono fornire alle iniziative, stimolando l’approccio 
interdisciplinare e favorendo l’incrocio delle competenze riferite agli strumenti con le competenze 
riferite ai contesti applicativi, ad individuare le potenziali fonti finanziarie di supporto alle iniziative, 
a coordinare gli adempimenti istruttori e gestionali connessi con la presentazione di progetti e la 
relativa esecuzione. 
b) La TFDA fornirà supporto al sistema imprenditoriale, anche attraverso partnership con il Digital 
Innovation Hub, nelle azioni di diagnosi ed autodiagnosi dei processi aziendali, di innovazione dei 
processi e dei prodotti, di condivisione delle best practices a livello aziendale. Attore principale di 
questo processo sarà una rete di professionisti e consulenti in possesso di una adeguata 



formazione i quali agiranno da “vettori” dell’innovazione, approfondendo, per un verso, la 
conoscenza e la diagnosi degli specifici contesti e processi aziendali e rapportandosi, per altro 
verso, ai Gruppi della Task Force nella fase di individuazione degli strumenti di innovazione più 
idonei. “Vettori” dell’innovazione potranno essere consulenti indipendenti ovvero quadri e operatori 
già attivi nei contesti aziendali di riferimento. La formazione e la qualificazione di una rete di 
consulenti attiva sui territori rappresenta uno degli obiettivi della TFDA e, in prospettiva, del 
Competence Center. 
c) La TFDA contribuirà insieme ad altri soggetti che rispondono ad una analoga vocazione, come 
l’incubatore partecipato CampaniaNewSteel, alla promozione ed al potenziamento delle 
piattaforme di “open innovation” che favoriscono l’incontro di fabbisogno e offerta di innovazione, 
anche nell’ottica di sviluppo di un tessuto microimprenditoriale con elevata propensione alla 
innovazione. 
 
  



 
 
Parte II: Il funzionamento della Task Force 
 
Struttura della TFDA 
 
 

 
 
 
 
Funzioni degli organi della TFDA 
 
 Funzioni  Nomina /Composizione  
Responsabile 
Scientifico 

Coordinamento delle attività della TFDA Nomina Rettorale  

Gruppo di 
coordinamento 

Struttura operativa di supporto all’azione di 
coordinamento della TFDA. Costituita da studiosi 
designati dal Responsabile Scientifico e da collaboratori 
di staff.  

Designazione del Responsabile Scientifico 

Comitato di 
Gestione 

Programmazione, organizzazione dei gruppi di ricerca in 
cui possono essere articolate le attività, sviluppo di nuove 
proposte progettuali e delle relative richieste di 
finanziamento, rapporti con enti finanziatori pubblici e/o 
privati, organizzazione di eventi sulle tematiche relative 
alla TFDA.  
 
Il Comitato di Gestione esamina le proposte di adesione 
degli Esperti alla TFDA e si esprime al riguardo. 
 
Il Comitato di Gestione esamina le proposte di adesione 
dei Dipartimenti, e formula la proposta di integrazione al 
Rettore.  

Nomina Rettorale sulla base delle 
designazioni  ricevute dai Dipartimenti. 
 
Componenti: 
2 componenti designati da ciascun 
Dipartimento di Area Ingegneria, dal 
Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”, dal 
Dipartimento di Scienze Chimiche. 1 
componente designato da ciascuno degli altri 
Dipartimenti afferenti. 

Task Force I Componenti della Task Force sono studiosi di elevata 
qualificazione, adeguatamente documentata da risultati 
scientifici e/o gestionali,  funzionali allo sviluppo delle 
attività della TFDA. I Componenti possono essere 
studiosi afferenti o non afferenti ai Dipartimenti 
proponenti, ma che con questi hanno rapporti di 
collaborazione scientifica.  

Inclusione dei Componenti approvata con 
delibera del Comitato di Gestione su 
proposta di uno o più Dipartimenti. 
 

 
 


