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Come rispondere con la formazione alle sollecitazioni 

dell’Industria 4.0?  

 

 Le finalità formative del sistema ITS  
 
7-8 anni fa partì in Italia la sperimentazione del sistema ITS che prevedeva come elemento fondante un 

modello formativo «innovativo» orientato alla formazione tecnico-pratica con attenzione all’innovazione 

tecnologica nel processo produttivo! 

L’asse portante: progettare un percorso formativo in stretto rapporto al processo produttivo 

aziendale.  

Dopo 7 anni di attività ii risultati degli  ITS dimostrano la positività di questo modello che va ovviamente 

potenziato e stabilizzato su 2 elementi cardine: n. studenti e sbocchi occupazionali!  

Nei corsi ITS dunque il collegamento operativo con imprese è imprescindibile!  

 

Per questo motivo l’ITS deve essere estremamente sensibile alle innovazioni tecnologiche dei vari settori, 

anzi deve essere un elemento positivo principale del loro programma, anche adottando metodologie 

didattiche innovative. La parola d’ordine degli ITS è dunque…… 

 

INNOVAZIONE,  NEI METODI E NEI CONTENUTI!!!  

 

Nel 2017 il MIUR ha fortemente sollecitato gli ITS a questa spinta all’innovazione verso quella che ormai è 

definita la quarta rivoluzione industriale «INDUSTRIA 4.0».  

Nell’ultima conferenza nazionale degli ITS sono stati già presi in esame alcuni esempi significativi in questo 

senso e di cui dopo ne citerò alcuni…… 

 

 



Come rispondere con la formazione alle sollecitazioni 

dell’Industria 4.0?  

 

 Processi innovativi area efficienza energetica  
 
Partiamo per esempio dalla nostra area di riferimento «EFFICIENZA ENERGETICA»: 

Oggi una fabbrica, sempre più connessa, integrata, automatizzate, flessibile ecc..…. Diciamo 

«INTELLIGENTE» nei cicli produttivi ha bisogno di essere alimentata da sistemi energetici che siano 

altrettanto avanzati, performanti, sostenibili e dunque efficienti da un punto di vista economico e 

ambientale. Non ci sono altre strade per affrontare le sfide competitive del futuro.  

 

Il recente rapporto ENEA sull’Efficienza Energetica ha sottolineato alcuni aspetti chiave per l’innovazione e 

la sostenibilità del mondo produttivo e del paese ad es. :  

- il settore dei trasporti in Italia necessita di un forte impulso innovativo in particolare verso il modello 

delle SMART CITY e la Mobilità elettrica 

- Efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, nuovi ed esistenti, con particolare attenzione 

all’impiantistica DOMOTICA e tecnologie BIM 

 

Questi importanti temi sono affrontati con due distinti corsi ITS che la nostra Fondazione ITS della 

Toscana sta realizzando: uno su gli impianti energetici e uno specifico sull’edilizia sostenibile.  

 

Nel 2017 la nostra Fondazione ha inoltre messo in atto metodi didattici innovati anche con l’istituzione di un 

«Premio economico per i migliori lavori sperimentali» grazie al quale gli allievi, in collaborazione con 

aziende e docenti hanno sviluppato progetti finalizzati ad applicazioni reali….. Uno dei progetti premiati 

ha utilizzato le moderne tecnologie di illuminotecnica per realizzare un piano di illuminazione 

innovativo per un comune della Provincia di Siena: Comune di Torrita.  



ITS e INDUSTRIA 4.0: alcuni esempi…..  

 
l’ITS Agroalimentare Marketing Veneto di Conegliano partendo dalle esigenze degli agricoltori e raccogliendo i dati 
dalla rete agrometeorologica, del bollettino vinicolo e radar meteo, ha sviluppato un’App capace di fornire attraverso 
un unico strumento, intuitivo e d’immediata fruibilità, un supporto fitosanitario veloce ed efficiente; 
 
l’ITS M.I.T.A. Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Sistema moda Scandicci ha inteso conciliare l’antica tradizione 
artigianale italiana con moderni strumenti diagnostici, applicando la tomografia 3D su materie prime o pellami nel 
settore tessile per individuare le difettosità non visibili del prodotto; 
 
l’ITS Maker Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging Emilia Romagna ha sviluppato un prototipo di volante 
per migliorare la performance di guida della monoposto del team di formula SAE Unipr, competizione internazionale 
tra gruppi di studenti universitari; 
 
l’ITS Pavia per le nuove tecnologie per il Made in Italy ha ideato una piastrella dotata di sensoristica intelligente che 
inizialmente è nata con una funzione estetica nell’ambito della Home Entertainement, successivamente ha 
incorporato funzioni di sicurezza come indicare la via d’esodo più sicura in caso di sisma o incendio; 
 
l’ITS SI, Istituto tecnico Superiore Servizi alle Imprese Viterbo sta realizzando un duplice progetto: da un lato 
l’elaborazione di contenuti e strumenti di comunicazione per divulgare i temi legati all’industria 4.0 (big data, realtà 
aumentata e stampa 3D); dall’altro la sperimentazione con GS Net Italia per la progettazione di un casco intelligente 
che garantisce una maggiore sicurezza. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


