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Industria 4.0: Perché?

Requisiti prioritari

della

produzione

migliori condizioni di lavoro

+ ruoli 
coordinamento

+ sicurezza
+ formazione      

      e 
collaborazione 

+ sostenibilità

• Incremento 
produttività

• Maggiore qualità

• Riduzione costi
• Rapidità e                   

  Time to Market

• Flessibiltà
• Innovazione  di     

prodotto
• Nuovi processi    

produttivi

Controllo ciclo di 
vita del prodotto

Personalizzazion
e 

Manutenzione

       Nuovi 
modelli di 
business

Miglioramento 
di                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
…interi settori 

(e.g. 
automotive, 
aerospace)

.

.

.

.

.
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PHYSICAL DIGITAL

1.Establish a digital 
record

Capture information 
from the physical world 
to create a digital record 
of the physical operation 
and supply network

3. Generate 
movement

Apply algorithms and 
automation to translate 
decisions and actions 
from the digital world 
into movements in the 
physical world

2. Analyze and 
visualize

Machines talk to each 
other  to share 
information, allowing 
for advanced analytics 
and visualizations of 
real time data from 
multiple sources

Source: Deloitte – Center for integrated research

 L’Industria 4.0 è la promessa di una nuova 
rivoluzione industriale, con tecniche di 
produzione e operative avanzate e con 
tecnologie digitali intelligenti

 Si fonde il mondo digitale e il mondo reale. Il 
risultato è un sistema in cui tutti i processi sono 
completamente integrati con scambi di 
informazione in tempo reale. In questo, un 
ruolo fondamentale l’hanno i Cyber Physical 
Systems  (CPS)

 L’industria 4.0 include l'integrazione 
orizzontale dei dati tra partner, fornitori e 
clienti, l'integrazione verticale all'interno 
delle organizzazioni: dallo sviluppo al prodotto 
finale e la gestione dell’intero ciclo di vita 
del prodotto

Industria 4.0: dal fisico al digitale

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Cyber Physical Systems: elementi base per l’Impresa 4.0

 Un sistema ciberfisico, o CPS (cyber-physical system), è un sistema in cui la parte “cyber” e i processi 
“fisici” sono strettamente integrati

 L’interazione con il mondo fisico attraverso la capacità Computazionale, la Comunicazione e il 
Controllo costituisce elemento chiave per aggiungere funzionalità ai sistemi fisici e creare valore nelle 
tre dimensioni della digitalizzazione del manifatturiero: lo smart product, lo smart manufacturing e i 
cambiamenti nel business model delle aziende

Computation

Information

Systems Chanical system CPS

human machine
interface

connection to
other systems

systems

software

electronic hardware

sensors and actuators

embedded system

physical/mechanical system CPS

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi



7

Il Gemello Digitale e non solo….

Il "sistema di esecuzione" dell'Impresa 4.0 si basa 
sulle connessioni dei blocchi costitutivi del CPS:

 è un insieme di differenti tecnologie abilitanti, le 
quali generano un sistema autonomo, 
intercomunicante e intelligente e, pertanto, 
capace di facilitare l’integrazione tra soggetti diversi 
e fisicamente distanti

 abilita tre scenari sequenziali: generazione e 
acquisizione dei dati, computazione ed 
aggregazione dei dati precedentemente 
acquisiti ed, infine, supporto al processo 
decisionale

 ha la capacità dicotomica di creare e affiancare 
all’aspetto fisico dei prodotti, dei sistemi e dei 
processi quello virtuale o digitale (Digital Twin)Il CPS è un sistema in cui gli oggetti fisici sono:

• affiancati dalla propria rappresentazione nel mondo 
digitale

• integrati con elementi dotati di capacità di calcolo,  
comunicazione e controllo

• collegati in rete tra loro 

Livello 5 
Configurazione

Livello 4
Cognitivo

Livello 2
Conversione

Dati - Informazione

Livello 1
Connessione
Intelligente

I 5 livelli dell’architettura CPS

Livello 3
Gemello Digitale

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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I sei principi per la progettazione della fabbrica intelligente

 Interoperability: capacità dei sistemi cyber-fisici, 
degli umani e delle fabbriche intelligenti di 
connettersi e comunicare tra loro tramite Internet 
of Things e Internet of Services

 Virtualization: una copia virtuale della Smart 
Factory creata collegando i dati dei sensori con i 
modelli virtuali degli impianti e modelli di 
simulazione

 Decentralization: capacità dei sistemi cyber-fisici 
di prendere decisioni per conto proprio

 Real-Time Capability: capacità di raccogliere e 
analizzare i dati e fornire le informazioni richieste 
immediatamente

 Service Orientation: offerta di servizi (di sistemi 
cyber-fisici, umani e fabbriche intelligenti) tramite 
Internet of Services

 Modularity: adattamento flessibile delle fabbriche 
intelligenti per il cambiamento del numero dei 
singoli moduli

Sensor

Interoperabili
ty

Impresa 4.0
Supply
Chain

ERP

MES SCADA

Industrial
Control.

IT Suppport & Control

Customer

Big Data
Cloud

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro DionisiEsempio CPS
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Cosa è quindi l’Industria 4.0

Industria 4.0 significa l'integrazione tecnica dei CPS (Cyber-Physical Systems) 

nella produzione e nella logistica, così come l'applicazione dell’Internet delle 

Cose e dei Servizi nei processi industriali, incluse le conseguenze che ne derivano 

per la creazione di valore, i modelli di business e per la fornitura di servizi e 

l’organizzazione del lavoro.

Industria 4.0, in estrema sintesi, 

comporta il collegamento in tempo reale di 

persone, macchine e oggetti per la 

gestione intelligente di sistemi logistico-

produttivi … Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Smart
Factory

Dall’I 3.0 all’I 4.0: evoluzione dell’automazione industriale

Connected
World

Station
Process Mgt

(SCADA)

Work Centers
Operational Mgt

(MES)

Control Device
(PLC, DCS, IPC)

Field Device
(sensors,
actuators, …)

Enterprise
Enterprise Mgt

(ERP)

 struttura basata su hardware
 le funzioni sono legate all'hardware
 la comunicazione è basata sulla gerarchia
 il prodotto è isolato

Product Smart
Product

 attrezzature e macchine flessibili
 le funzioni sono distribuite nella rete
 gli elementi  interagiscono tra di loro
      anche attraverso i livelli gerarchici
 il prodotto fa parte della rete di comunicazione
 è presente accesso al mondo connesso

Real Time
Critical

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
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Le telecomunicazioni elemento abilitante della nuova filiera dell’Impresa 4.0
Le telecomunicazioni hanno da sempre svolto un ruolo rilevante negli impianti industriali. 
Fini ad oggi, tutto è stato fatto cablando l’intero sito produttivo (Connected Factory), oggi, il mercato richiede 
però maggiore flessibilità, possibilità di cambiare velocemente le linee di montaggio e le varie isole di 
produzione basate su robot ed hanno un ruolo sempre più importante le tecnologie wireless.
Queste assieme ad altre tecnologie ICT sono una componente chiave dell’Industria 4.0 e supporteranno i 
diversi ambiti della filiera:

1. Controllo continuo della produzione

2. Macchinari auto-ottimizzanti

3. Augmented operators

4. Progettazione virtuale

5. Mass customization

6. AGV (Automatic Guided Vehicle)

7. Supply/Delivery management

8. Inventory management

9. Smart products

4

5

3

9

27 7

 Big Data
  &

   Analytics

8
AGV

6

1

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Dati, Analytics, A.I. e ConnettivitàI nove building blocks tecnologici Internet of Things

Autonomous Robots

Horizontal & Vertical
System Integration

Cloud Computing

Additive 
Manufacturing

Simulation

Big Data, Analytics,
Artificial Intelligence

Cyber Security

Touch Interface,
Augmented Reality

Impresa 4.0

Interfacce uomo-macchina

Mondo digitale        Mondo reale-fisico

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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La sfida delle velocità e della latenza

Timing 
Requiremen

ts< 1ms

       > 100 ms           1….100 ms    
   < 1 ms                  

Product

Field Device

Control Device

Station

Work Centers   

Enterprise

Connected
World  

I 4.0 Network 3

I 4.0 Network 2

I 4.0 Network 1

Gateway

Data rate

Source: Platform Industrie 
4.0

Hierarchy
Level

Mobile robots

Human remote control
Control to control comm.

Massive
machine type

communication

Ultra-reliable 
and low Latency
communication

Enhanced mobile
broadband

Massive wireless 
sensore networks

Wide area connectivity for fleet 
maintenance

Inbound logistic for manufacturing 

Augmented reality

Remote access and maintenance

Process automation:
plant asset management

Process automation: monitoring

Process automation:
closed loop control

Mobile control panels 
with safety functions

Motion control

  
 -

  
  

  
d

a
ta

 r
a
te

  
  

 +

   -    affidabilità    +

   +       latenza       -

Gli scenari di automazione industriale sono articolati, con un gran numero di diversi casi d’uso e 
di applicazioni con requisiti a volte molto diversi che prevedono aree di intervento 
particolarmente «sfidanti» per le soluzioni ICT. 

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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La connettività

 I cambiamenti derivanti dalla rivoluzione digitale 
nel processo di produzione e creazione di valore 
sono radicali e rappresentano una vera sfida per 
le imprese. Le aziende devono sviluppare, in 
tempi rapidi, strategie atte a sfruttare le nuove 
possibilità della digitalizzazione, migliorare i 
processi stabiliti e disegnare nuovi modelli di 
business

 Sul fronte delle infrastrutture tecnologiche, uno 
dei temi chiave è la disponibilità di 
un’adeguata connettività a larga ultra 
banda, sicura e capace di rispondere ai diversi 
use case che la fabbrica deve implementare

Industria principale

 Sono distribuiti in oltre  2.100 comuni
 Questi comuni sono coperti da ~ 2500 aree di 

centrale
 Le UI coperte dalle aree di centrale sono circa 7,8 

mln, di cui (stimati) 1,15 mln di  Unità Locali 
(Aziende)

 I distretti sono distribuiti su 15 regioni: Lombardia 
(29) e Veneto (28) concentrano il 40,4% dei distretti 

141 Distretti Industriali ISTAT

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi

I 141 distretti industriali sono:                           
        «ambiti territoriali circoscritti in cui piccole e 
medie imprese, specializzate in una o più fasi di 

un processo produttivo, operano integrate tra loro 
mediante una rete complessa di interrelazioni di 

carattere economico e sociale».
In numero, i distretti rappresentano il 64% dei      

Sistemi Locali del Lavoro manifatturieri.

I 141 distretti industriali sono:                           
        «ambiti territoriali circoscritti in cui piccole e 
medie imprese, specializzate in una o più fasi di 

un processo produttivo, operano integrate tra loro 
mediante una rete complessa di interrelazioni di 

carattere economico e sociale».
In numero, i distretti rappresentano il 64% dei      

Sistemi Locali del Lavoro manifatturieri.
AGCOM
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Piano sviluppo Larga Banda nei 141 Distretti Industriali

 0,58  0,57 

Unità locali in aree 
di copertura TIM 
autonomo

Unità Locali in 
aree di copertura 

Infratel

Jun-18

72 %59 %4,6

7,8

1,0

2,2

no copertura

passed fibra 

cabinet

vendibili

94,0%

Grado di Copertura U.I. nei Distretti 
Industriali

Unità Locali(1) delle Imprese Attive

0,7%0,05%5,3%

La quasi totalità    
delle Unità Locali 

attive nei         
Distretti Industriali 

si compone di 
aziende con < 10 

addetti

giugno 2018

< 10 addetti

10 – 49 addetti

50 – 249 addetti

> 250 addetti

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi

Totale U.L. = 1,15 
milioni(2) 

Totale U.I. (Istat)  = 7,8 
milioni(2)

(1) Unità Locali sono le UI sedi di imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni no profit; 
per le Unità Locali è ipotizzata la stessa copertura delle UI totali (copertura 
percentuale del comune)

(2) I dati di U.I e U.L sono derivati da fonte Istat ed elaborazioni interne TIM - ottobre 
2016

U.L. in milioni

Ernst
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L’Industrial Internet of Things (IIoT)
 L'Industrial Internet of Things (IIoT) è un termine per tutti 

i vari insiemi di componenti hardware che interagiscono 
attraverso la connettività dell’Internet of Things per aiutare a 
migliorare i processi produttivi e industriali

 L'IIoT è costituito da sensori, macchinari, robot,… connessi e 
piattaforme di analisi avanzate; i dispositivi possono essere 
collegati (via wired o wireless) direttamente a una rete 
privata locale e/o a Internet (tramite gateway)

Devices Dedicated
Local RAN

Dedicated
Local Core 

Industrial
Network Functions

IoT Analytics
& Devices

Network
Management

Data
Management

Enterprise
Network

WIRED Protocols
CompoBus, DeviceNet, RS-485

EtherNet/IP, Modbus TCP, 
Profinet, EtherCAT, Ethernet 
Powerlink, BACnet,  SERCOS 
III,…

IEEE TSN

WIRELESS Protocols
Zigbee, WiFi, BLE, RFID, LoRA, 
SigFox, 2G, NB IoT,…

Sandro Dionisi

D
a
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Range

• Security
• Interoperability
• Scalability
• Precision & 

Accuracy
• Programmability
• Low latency
• Reliability
• Resilience
• Automation
• Serviceability

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
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IIoT: non solo devices, convergenza IT e OT
 Il passaggio delle imprese all’IIoT cambia 

l’approccio all’Operational Technology (OT) e 
all’Information Technology (IT) 

 Fino ad oggi, i dati e il controllo dei sistemi 
(macchine, controllori,…) si sono richiusi 
all’interno dei reparti di produzione, in 
sistemi dedicati e costosi

 La maggior parte delle soluzioni dell’OT sono 
proprietarie e difficili da integrare, sono sistemi 
sensibili, mission-critical e ad alto rischio

 Con l'introduzione di soluzioni per Machine 
Learning, Big Data, Machine-to-Machine e 
IoT, l’OT e l’IT devono risolvere lo stesso 
problema: rendere accessibili i dati industriali a 
tutti i livelli dell’azienda secondo necessità

L’OT è costituito da:

 «Hardware e Software che rilevano  o causano un 
cambiamento attraverso il monitoraggio e / o il 
controllo diretto di dispositivi fisici, processi ed eventi 
nell'azienda»

IT    OT

IT+OT

Connectivity &
Process Syncronization

Cyber Security
Business Continuity

Versioning
Analytics & Real Time Analysis

IT/OT

Networks

Cloud

Big Data

Analytics, AI

Web-based
deployments

PLC

RTU

HMI-SCADA

Macchinari

Embedded 
technologiesConnvergence

La convergenza dell’IT e dell’OT è 
fondamentale per il passaggio all’Impresa 4.0

La convergenza dell’IT e dell’OT è 
fondamentale per il passaggio all’Impresa 4.0

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro DionisiVendors
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Connessione wireless

Molte delle applicazioni industriali richiedono connessioni in mobilità (e quindi tecnologie 
wireless) con requisiti rigorosi in termini di latenza end-to-end, disponibilità del servizio di 
comunicazione, jitter, consumi e range di applicazione (da m a km).

Factory automation X X  X X          

Process automation X  X      X X X
Human - Machine 
Interfaces and 
Production IT

     X    X
     

Logistics and 
warehousing   X    X          

Monitoring and 
maintenance X              X 
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Connessione wireless

Altri aspetti importanti sono:

 Requisiti in materia di safety, security (in 
particolare disponibilità, integrità dei dati e 
riservatezza) e privacy

 Supporto al monitoraggio continuo ed in 
tempo reale dello stato corrente della rete per 
intraprendere azioni rapide e automatizzate in 
caso di problemi

 Integrazione seamless con l'infrastruttura di 
connettività esistente (principalmente di tipo 
fisso)

 Supporto ad operazioni private all'interno di 
una fabbrica o di un impianto, che sono isolate 
dalla rete pubblica

 L'ambiente di propagazione radio in una 
fabbrica / impianto può essere molto diverso dalla 
situazione in altri ambiti

Requisiti per alcuni use case 

Motion
Control

Process 
Monitori

ng

Augmented
Reality

Latency/    
      Cycle 

Time

250 μs – 1 s – 1 
ms

100 ms 10 ms

Reliability 
(PER*)

1e-8 1e-5 1e-5

Data Rate kbit/s – Mbit/s kbit/s
Mbit/s – Gbit/

s

Range 100 m 1 km 100m

Battery 
Life

n. a. 10 years 1 day
(*) (Residual) Packet Error Rate

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Internet

CLOU

D

SD
N

ME
C

FO
G

VRA

N

NF
V

Io T
Massive machine type

communication
Ultra-reliable and low

Latency communication

Enhanced mobile
broadband

   Security

….e  nuove soluzioni di rete per nuovi «use case»

5G
 la risposta mobile

per soddisfare tutti i diversi use 
case

  M
o
b

ilità

 il 5G ha il potenziale per fornire connettività (wireless) per un'ampia gamma di use case diversi; 
 a lungo termine, l 5G potrebbe portare alla convergenza delle molte diverse tecnologie di comunicazione 

oggi in uso e ridurre, in modo significativo, il numero di soluzioni di connettività industriali; 
 il 5G diventerà la tecnologia wireless standard di scelta, poiché, per la prima volta, consentirebbe 

comunicazioni wireless dirette e continue dal field level al cloud.
Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 

Sandro Dionisi
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Remote 
access and 

maintenance

Plant 
Manageme

nt

Control
to

Control

Process
Monitoring

Closed loop
Process
control Mobile 

control
Panel 

with safety

Impresa 4.0 e 5G: prime applicazioni TIM (1/2): Torino 

 Evoluzione del sistema di monitoraggio 
tramite soluzioni IoT

 Sistema di comando e controllo, ad altissima 
affidabilità e con latenza <5ms (garantiti)

 Use case evolutivi con realtà aumentata per 
interventi di manutenzione

Smart Factory (Comau)

 Remotely-controlled robots

AR/VR 
richiedono low 
latency ed alti 
throughput

Massive
Wireless
Sensor

Networks

Motion 
Control

AGV (automated 
guided vehicle) 
richiedono low 
latency e 
positioning

Mobile
Robot

Augmented 
Reality

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi

Assembly line with IoT sensors
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Impresa 4.0 e 5G: prime applicazioni TIM (2/2): Bari - Matera

 Sicurezza e controllo degli accessi 
nell’area portuale di Bari

 Automazione di carico e scarico

Smart Port (Porto Bari)

Manifatturiera (Isotta Fraschini)

 Realtà aumentata a supporto dei processi produttivi
 Asset tracking all’interno di uno stabilimento 

produttivo
 Utilizzo di soluzione IoT per il monitoraggio, a scopo 

manutenzione predittiva, degli apparati nello 
stabilimento produttivo

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi

 Monitoraggio ambientale dell’area portuale (aria, 
acqua)

 Potenziamento del Port Community System 
(gestione merci, navi, passeggeri,…)
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Conclusioni

 La fusione del mondo digitale con quello fisico grazie a 
Internet annuncia l'inizio dell'era della fabbrica intelligente. 
Flessibilità, utilizzo efficiente delle risorse, 
integrazione con i clienti e i partner sono tutte 
caratteristiche di questo processo di fusione

 Il passaggio a Impresa 4.0 non è però solo una rivoluzione 
tecnologica: è necessario un cambiamento nel modello 
organizzativo-gestionale delle imprese, disponendo di 
nuove competenze

 Sebbene questa rivoluzione parti dai reparti produttivi e 
dalla fabbrica, cambierà il modo in cui le aziende si 
rapporteranno verso i propri clienti, verso i fornitori e 
come le aziende prenderanno le decisioni

 Il cambiamento sarà estremamente rapido, generando gap 
enormi tra chi agisce e chi non lo fa; è quindi importante  
sostenere lo sviluppo sia delle nuove competenze sia delle 
infrastrutture tecniche che abilitino una connessione a 
larga banda, sicura e diffusa tra operatori, macchinari, 
prodotti e processi

I tagli a Impresa 4.0 preoccupano 
le imprese. Bianchi 

(Confindustria): “Questione 
industriale torni al centro della 
politica economica”  19 ottobre 

2018

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Esempio CPS

Livello 1: Smart ConnectionLivello 2: Data to Information

Livello 3: Digital Twin Livello  4: Cognition Livello  5: Configuration

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro DionisiHOME
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La connettività

 I cambiamenti derivanti dalla rivoluzione digitale 
nel processo di produzione e creazione di valore 
sono radicali e rappresentano una vera sfida per le 
imprese. Le aziende devono sviluppare, in tempi 
rapidi, strategie atte a sfruttare le nuove 
possibilità della digitalizzazione, migliorare i 
processi stabiliti e disegnare nuovi modelli di 
business

 Sul fronte delle infrastrutture tecnologiche, uno dei 
temi chiave è la disponibilità di un’adeguata 
connettività a larga ultra banda, sicura e 
capace di rispondere ai diversi use case che la 
fabbrica deve implementare

Industria principale

 Sono distribuiti in oltre  2.100 comuni
 Questi comuni sono coperti da ~ 2500 aree di 

centrale
 Le UI coperte dalle aree di centrale sono circa 7,8 

mln, di cui (stimati) 1,15 mln di  Unità Locali 
(Aziende)

 I distretti sono distribuiti su 15 regioni: Lombardia 
(29) e Veneto (28) concentrano il 40,4% dei distretti 

141 Distretti Industriali ISTAT

ADSL EVDSL FTTH

Source: AGCOM (in fase di completamento in particolare per FTTC e FTTH)

% numeri civici raggiunti dalla Larga Banda nei        
                 141 distretti industriali (giugno 2018)

26.3
%

92.3
%

2
%

Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 
Sandro Dionisi
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Il Ruolo Strategico delle Telecomunicazioni 

Sandro Dionisi

Analisi copertura Larga Banda (da Osservatorio UBB EY, aprile 2018)

I 141 Distretti Industriali Le 11000 zone industriali
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Quale ecosistema Fornitori per l’IIOT?
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