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Il futuro ha bisogno di ricerca
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Fraunhofer Gesellschaft
La più grande organizzazione di ricerca applicata in Europa 

Più di 80 istituti di ricerca in Germania, di cui 

69 istituti Fraunhofer

24.500 collaboratori dipendenti, soprattutto 

laureati in scienze naturali e ingegneria

2,1 mld. € budget annuale per la ricerca, di 

cui 1,9 mld. in contratti di ricerca:

Più del 70% da contratti di ricerca con 

partner industriali e progetti co-finanziati

Circa 30% finanziamento di base 

regionale e statale
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ricercatore

 investigazione sulle righe di 

assorbimento nello spettro 

solare,  chiamate »linee di 

Fraunhofer« 

inventore

 nuovi metodi ad alta precisione 

per la produzione di strumenti 

ottici 

imprenditore

 direttore e socio di una vetreria

Joseph von Fraunhofer (1787 – 1826)
Ricerca, invenzioni e applicazioni

© Fraunhofer-Gesellschaft© Deutsches Museum

»Linee di Fraunhofer«
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Fraunhofer Innovation Engineering Center (IEC)
Breve profilo dell’istituto

■ Inaugurazione: 24 settembre 2010 

■ Direzione: 

Prof. Dr.-Ing. Dominik Matt

Dr.-Ing. Michael Riedl

■ Team interdisciplinare 34 collaboratori: 

Meccatronica, Meccanica, Software 

Engineering, Elettrotecnica, 

Informatica, Ingegneria edile, 

Architettura

■ Coinvolgimento di studenti

Fino ad oggi circa 60 assistenti, 

tirocinanti, laureandi, dottorandi

La nostra missione:

1. Ci consideriamo partner di ricerca e sviluppo per le PMI italiane soprattutto nell’ambito 

di automazione e trasformazione digitale (Industria 4.0).

2. Inoltre, forniamo un servizio di intermediazione verso la rete Fraunhofer in Germania.  
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Fraunhofer Italia: fatti e numeri
Ricerca industriale 

per le PMI

Stretta

cooperazione

col settore

economico

ca. 20 pubbl.

scientifiche

all’anno

> 80% 
Dei nostri

clienti sono

PMI

ca. 80% della

ricerca, volume

medio

ca. 30.000€

Raggio 

d’azione in 

Italia:

Nord Italia

Ricerca di

eccellenza

Fatturato 2017:

ca. 1,5 Mio. €

ca. 20% della

ricerca, volume

medio

ca. 250.000

Progetti co-

finanziati (EU, 

Interreg, Provincia)

Strette 

cooperazioni 

con università 

e centri di 

ricerca in Italia 

e Germania
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 Accelerare il processo 

di innovazione 

focalizzandosi su 

necessità territoriali

 Unire la ricerca alle 

necessità industriali 

facendo leva sulla 

collaborazione tra i 

pilastri della ricerca

 Creare solide basi per 

la ricerca futura

Università
Ricerca di base

Industria
R&D per prodotti 

e servizi

Fraunhofer
Ricerca 

applicata

Teamwork

L’approccio Fraunhofer
Intermediario tra industria e impresa
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Focus di ricerca di Fraunhofer Italia
Industria 4.0 per le piccole e medie imprese

PROCESS 

ENGINEERING IN 

CONSTRUCTION

Progettazione 

integrata

Lean Construction

BIM

AR / VR

PEC AME

BME

AUTOMATION AND 

MECHATRONICS 

ENGINEERING

Automazione

Sensoristica

intelligente

Agrimechatronics

Smart Home

BUSINESS MODEL 

ENGINEERING

Technology Compass

Market Explorer

INDUSTRIA 4.0

per PMI
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Come fare ricerca applicata con Fraunhofer
Un trampolino di lancio per le imprese
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Formazione specifica su Industria 4.0 

per i 25 PMI membri di Confindustria

Bergamo:

▪ serie di seminari pratici con esperti

dall‘industria e dall‘economia

▪ escursione a 3 fabbriche modello in 

Germania

▪ derivazione di aree di intervento per 

ogni azienda partecipante

Esempi di progetti:

Workshop di trasferimento del know-how su I4.0

I4.0@Confindustria Bergamo
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Controllo di qualità nel collegamento elettrico
Ottimizzazione continua del processo di produzione tramite

automazione intelligente

Automotive

Elettrotecnica

Sfide

Alta varianza & lotti variabili

tot. > 6000 varianti di produzione

lotto ~ 100 a 2*106

Soluzione scelta

Introduzione ad un approccio

flessibile altamente

automatizzato

▪ Rinomato produttore di parti in plastica nel nord italia

Mercedes Home 

Battery

VW E - Golf

Plus valore per intercable

Aggiornamento del processo

di produzione al corrente

stato della ricerca
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Piegatura materiale grezzo,  assemblaggio e controllo

Automatizzazione del processo

di saldatura ad ultrasuoni

…

▪ Automatizzazione della prova di isolamento: integrazione

di approcci efficienti nel campo della collaborazione

uomo macchina

▪ Automatizzatione del processo di produzione (saldatura ad

ultrasuoni) in celle di produzione flessibile

▪ Integrazione diretta di un metodo di test sicuro al 100%

per controllo di qualità del prodotto

Controllo di qualità nel collegamento elettrico (II)

Controllo di qualità

In-Process

Esempio: Produzione di guide per 

l‘alta tensione per OEMs

Trasferimento nuovi approcci nella produzione

corrente
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Progetto a commessa per una Start-Up: Analisi 

di fattibilità di una macchina innovativa per la pizza

Sviluppo di concetti di manipolazione robotica degli ingredienti e 

riconoscimento automatico degli stessi tramite specifico prototipo

Fonte: phys.org – Hungry startup uses robots to grab slice of pizza: data September 14, 2016

Fonte: Pixabay



© Fraunhofer Italia Research

Progetto EU Horizon 2020

ACCEPT : app per il cantiere 4.0

CoOp App
Construction Operator Assistant 

Application

SiMa App
Site Manager 

Application

Dashboard
web-based  application for the 

Quality Assurance

Coordinamento dei

lavori di costruzione

secondo principi di 

Lean Construction

Monitoraggio del 

processo di 

costruzione e della

qualità dell’edificio

Visualizzazione del 

modello BIM e 

informazioni in AR
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Benna intelligente: Uso di sensori e algoritmi di controllo intelligenti per ottimizzare 

gli emissioni degli impianti di combustione a cippato

misurazione umidità

Smart Gru per impianti 

di riscaldamento a 

cippato

- modo autonomo

- monitoraggio della 

qualità del cippato

- riempimento intelligente
sensore laser per 

posizionamento

sensore peso, accelerazione e inclinazione 

Videocamera stereo per misurare 

la dimensione della granulometria e 

contenuto di cenere

Sensore ad ultrasuoni 

per misurare la 

topologia della 

superficie in magazzino

Progetto co-finanziato europeo

Biochipfeeding
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Premain – predictive maintenance
metodologia standardizzata come servizio di assistenza alle PMI
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Uso dati su misura per evitare periodi non operative e migliorare l’efficienza della 

manutenzione
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Advanced Manufacturing and Processing
Skills needed for new Manufacturing jobs (Competenze necessarie per 

nuovi mestieri nella produzione)

Topic identifier: DT-FOF-01-2018

Publication date: 27 October 2017

Focus area: Digitising and transforming European industry and services (DT)

Types of action: CSA Coordination and support action

Model: single stage

Opening date: 31 October 2017

Deadline: 22 February 2018

Compiti:

▪ paradigmi innovativi di istruzione e 

formazione della forza lavoro esistente

▪ sviluppare nuove abilità e competenze

in modo rapido ed efficiente

▪ i lavoratori, sia donne che uomini, sono 

in prima linea del processo di 

innovazione 

▪ transizione guidata all'uso di 

macchine sempre più sofisticate e 

nuove tecnologie
DirectIndustry e-Magazine
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Advanced Manufacturing and Processing
Skills needed for new Manufacturing jobs (Competenze necessarie per 

nuovi mestieri nella produzione)

Scopo del progetto:

▪ Identificare le mancanze nelle competenze digitali e conoscenze sulla produzione 

avanzata

▪ Descrivere iniziative di aggiornamento dei lavoratori per lo sviluppo di una strategia a 

livello europeo

▪ Svolgere formazione continua con conferimento di relative qualifiche per il personale in 

diversi ambienti industriali 

▪ Implementare un approccio innovativo e hands-on di riqualificazione della forza lavoro 

esistente, supportando in particolare l’inserimento di personale femminile e il 

trasferimento di know-how dei lavoratori anziani

▪ Incentivare lo scambio di informazioni tra industria, sindacati, centri educativi, agenzie 

nazionali di collocamento a livello europeo
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Advanced Manufacturing and Processing
Skills needed for new Manufacturing jobs (Competenze necessarie per 

nuovi mestieri nella produzione)

Key Facts :

▪ 1–2 mio. Euro di budget per un progetto 

standard

▪ Max 5 mesi dopo la scadenza si ottiene 

il risultato

▪ Inizio progetto dopo 8 mesi dalla 

scadenza

Obiettivo principale:

▪ riduzione della mancanza di competenze

▪ riqualificazione della forza di lavoro esistente

▪ aumento della performance di innovazione 

▪ creazione di almeno 15 nuovi profili professionali per area industriale e aumento della 

durata di occupazione;

Ars Electronica


