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Il sistema cyber-fisico in Alstom 
Realtà virtuale + realtà 
aumentata   

• 3D Master (la virtualizzazione dell’intero 
processo) 

• I tablet (dal salotto di casa al lavoro) 
• I team (per far convivere vecchio e nuovo) 
 



Il sistema additive a Cameri 



Importanza dello sguardo socio-tecnico (Trist, 
Bamforth, 1951) e centralità degli utenti 
 
La trasformazione digitale implica di saper coordinare i tre assi portanti 
dell ’impresa, cioè persone, processi e strumenti; nessuno può funzionare 
senza gli altri, e la parte viva sono le persone  
(Settore medicale, protesi) 
 
Abbiamo introdotto metodi di design orientati all ’utente, per assicurarci che 
le ultime innovazioni sviluppate fossero subito impiegabili in azienda. 
Coinvolgiamo le persone in attività di osservazione partecipante, le 
addestriamo a osservare se stesse per come si muovono nello stabilimento, al 
f ine di stabilire in anticipo e in modo accurato le esigenze a cui 
l ’innovazione deve rispondere con soluzioni migliorative, a volte 
disruptive  
(Automazione industriale e robotica, R&D) 



Dalle ICT ai media. 
Come “funziona” il digitale e quale impatto ha 
sugli ambienti socio-tecnici 
 
I media digitali sono ambienti di comunicazione 
interpersonale che servono per fare due cose: mantenere 
legami sociali (amicali, familiari, professionali), svolgere 
compiti (di ricerca, di condivisione di materiali, di creazione 
di contenuti ecc…) 
 
Key words: relazione + accesso + condivisione + creazione 



Dalle ICT ai media. 
 
Questi ambienti hanno un linguaggio familiare che noi 
apprendiamo fuori dalle mura della scuola e del lavoro, 
nei contesti della nostra vita quotidiana 
 
Key words: ambiente + familiarità + semplicità 



 
Sapete chi sono i PROSUMER?  
 
1. NO 
2. SI 
3. La parola non mi è completamente sconosciuta ma 
non saprei spiegare con precisione cosa significa  
 
 



Rapporto complesso tra “macchine” connesse, 
persone, dati e conoscenza  
(Mazali, Magone, 2016; 2018) 
 
Il digitale non è una versione potenziata 
dell’automazione meccanica del modello 
taylorfordista.  
Il digitale rappresenta un aumento di complessità e 
per molti aspetti il superamento dell’idea di 
tecnologia come strumento. 
 
>>>> Se la tecnologia non è strumento, la 
formazione non è addestramento. 
 
 



1984



1984

https://www.youtube.com/watch?v=X6BTTi63XeM


Il DNA del digitale. 
 
1. Rappresentazione numerica 
2. Modularità 
3. Automazione 
4. Variabilità 
 
1. Un contenuto digitale è soggetto a manipolazione 
algoritmica, è programmabile e riprogrammabile 
 
 



Il DNA del digitale. 
 
1. Rappresentazione numerica 
2. Modularità 
3. Automazione 
4. Variabilità 
 
2.  
> Elemento singolo autosufficiente  
> Utilizzabile in strutture differenti senza modificare la sua 
natura 
> Efficiente, economico (perché standardizzato) 
> Flessibile fino a un certo grado di scomposizione  



Il DNA del digitale. 
 
1. Rappresentazione numerica 
2. Modularità 
3. Automazione 
4. Variabilità 
 
3. Automatismo di basso livello (il comando copia/incolla) 
automatismo di alto livello (l’Intelligenza Artificiale). 
L’automatismo (che dipende dagli algoritmi) estromette la 
persona dall’intelligenza del processo. 
 
Riflettiamo sulle conseguenze dal punto di vista del 
lavoro… 



Il DNA del digitale. 
 
1. Rappresentazione numerica 
2. Modularità 
3. Automazione 
4. Variabilità 
 
 
3. Il “management algoritmico” nella gig economy. 



Il DNA del digitale. 
 
1. Rappresentazione numerica 
2. Modularità 
3. Automazione 
4. Variabilità 
 
 
 
4. Un contenuto digitale «può essere declinato in versioni molto 
diverse tra loro» (Manovich, 2005) 
 
>> produzione on demand >> personalizzazione di massa >>… 



Il principio della modularità e della 
variabilità 
 
Modularità meccanica =  
Questa tecnologia si chiama stampo-a-passo perché è composta da sottomoduli che si 
possono cambiare singolarmente; si differenzia da una produzione a blocco unico 
perché la presenza dei moduli permette di essere molto più flessibili  
(Minuterie metalliche) 
 
Modello LEGO, modularità digitale =  
Per capire l ’importanza della modularizzazione nella gestione di strutture 
complesse pensiamo alla parabola dei due orologiai di Herbert Simon, Hora e 
Tempus. I due fabbricano gli orologi in modi diversi: Tempus li costruisce mettendo 
insieme singoli componenti, Hora crea dei sottosistemi di componenti. Quale 
sopravvivrà al mercato? Ovviamente il modello basato sui sottosistemi, sui moduli. 
Per questo motivo noi cerchiamo di andare sempre nella direzione dello standard, 
perché diventa un sottosistema da utilizzare in diverse configurazioni 
(Informatica, sistemi IoT) 
 
 



La logica della selezione e della 
composizione 
 
Uno degli aspetti di questa rivoluzione industriale è che siamo nel tempo 
della contaminazione, più che inventare qualcosa devi saper mettere insieme 
i puntini  
(Automazione industriale e robotica) 
 
Il modello AGILE =  
Invece di partire da un’analisi esaustiva e completa di tutti i casi, requisiti, possibili 
conseguenze, si parte da una domanda semplice: cosa ci serve oggi? Questo. 
Facciamolo. Fare un prodotto software in questo modo non ci precluderà dal poterlo 
modificare perché nel digitale tutto è componentizzato e modificabile senza 
ripartire dall ’inizio. In passato le metodiche di programmazione erano molto più 
dipendenti le une dalle altre e dovevi pensare in anticipo tutte le soluzioni e le 
strade possibili  
(Informatica, sistemi IoT) 
 



L’interoperabilità e la connessione 
pervasiva / sistemi integrati e 
comunicanti 
 
L’ufficio tecnico accede alla disponibilità di magazzino e può scegliere 
come configurare il prodotto con un componente anziché un altro. Prima 
si progettava a partire dal componente astrattamente più adatto, poi non 
essendo pronto a magazzino bisognava costruirlo immediatamente 
oppure ritornare in progettazione per farlo sostituire. Con il nuovo 
gestionale che integra le fasi e le mostra a tutti si riducono anche i margini 
di errore. Prima occorreva scendere in magazzino, vedere la disponibilità, 
ma a volte il pezzo non si trovava e solo io sapevo dov’era. I vecchi titolari 
di una volta che memorizzano tutti i luoghi di stoccaggio delle cose! Sembra 
assurdo, ma era così  
(Meccatronica) 



Semplificazione, disintermediazione, 
standardizzazione 
 
Con il Product Data Management riesco a vedere i prodotti e i sistemi per 
realizzarli. Tutti possiamo accedervi, perché ne siamo co-creatori. A me in 
particolare è utile per rispondere al mercato – io mi occupo di export – e a 
fare i miei ragionamenti sulla base di una visione più complessiva. Posso 
anche dare suggerimenti o riceverli dagli altri uff ici con coscienza di 
causa  
(Meccatronica) 
 
Devo entrare in questo meccanismo sapendo che coinvolge anche la sfera 
personale: chi fa contabilità analitica e f iscale deve ammorbidirsi per 
entrare in quella industriale, dove i valori da trovare richiedono anche 
intuizione. Io nella contabilità analitica ho delle certezze, in quella 
industriale certi valori li devo ipotizzare… e per una contabile è un colpo 
al cuore! Sono contenta, perché per me è un modo di variare, però mi si 
prospettano giornate e giornate di studio  
(Meccatronica) 



Quali impatto sul lavoro? 
 
Automazione            Variabilità 
 
 
 
 
 
 
 
Le azioni del lavoro diventano processi, ossia percorsi aperti, 
soggetti a ridefinizione continua, per il miglioramento continuo.  
MA il digitale può anche essere utilizzato in sistemi chiusi per 
predeterminare il ciclo “soluzione-problema”, estromettendo la 
persona dall’intelligenza dei processi e dalla possibilità di 
imparare dai sistemi aperti.  
 

vs 



Il saper fare digitale. 
.. 

L’embodied cognition: la conoscenza non può essere 
considerata solo di natura puramente simbolica, ma deve essere 
indissolubilmente legata alle attività pratiche (Bagnara, Pozzi) 
 
 
 
 
 
 
. 

>> Robot iCub (Nosengo, 2009) https://www.robotiko.it/icub-robot-prezzo/ 

Rappresenta un capovolgimento del paradigma prevalente 
dell’intelligenza artificiale: invece di creare una mente artificiale, 
e poi dare le mani al robot, si parte da un robot che riesce ad 
interagire e a esplorare il mondo reale per costruire la mente. 

https://www.robotiko.it/icub-robot-prezzo/


 
Come insegneresti a un bambino ad  
andare in bicicletta?  
 
1. Mostrandoglielo 
 
2. Spiegandogli le istruzioni di base 
 
3. Mettendogli le rotelline alla bicicletta affinché non cada 
 
 



Il saper fare digitale. 
La prospettiva dell’embodiment apre una riflessione sui 
processi di apprendimento, e l’importanza delle conoscenze 
tacite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza praticata, non esplicitabile con parole:  
1. Si può però mostrare. 
2. Si può insegnare, non parlando ma facendo. 
3. Si può imparare, imitando. 



Il saper fare digitale. 
Una conoscenza tacita MA TRASFERIBILE.  
Gli strumenti digitali sollecitano questo tipo di 
conoscenza 

Impatto sulla formazione. 
La riflessione all’interno del Politecnico di Torino….  
 
1) TLLab - Teaching and Language Laboratory 
progetto per il miglioramento e il rinnovamento della didattica, in linea con quanto previsto dal piano 
strategico PoliTo4Impact. "Vogliamo dare ai nostri docenti strumenti per migliorarsi continuamente nella 
loro fondamentale missione della didattica – ha dichiarato Guido Saracco - È inammissibile che oggi si possa 
diventare professore senza dimostrare di saper insegnare. Lavoreremo perché la didattica ritorni ad essere 
centrale nelle università". 
 
2) Campus Impact Education, per innovare il modello della formazione. L’obiettivo è generare 
cultura “impact” attraverso un nuovo modello formativo, per trasmettere l’importanza della 
sostenibilità sociale, non solo ambientale ed economica, integrandola in tutti i modelli di 
business, per un futuro più sostenibile. 
 



Dal digital divide al digital 
inequality  
 
Per la salvaguardia e l’aggiornamento del capitale umano è 
centrale il ruolo dell’alfabetizzazione digitale (digital literacy) 
 
Il problema è sempre meno quello dell’accesso alle tecnologie 
e sempre più quello della capacità di coglierne tutte le 
opportunità  
  
Il concetto del digital divide si amplia e si trasforma in quello 
di digital inequality 



Disuguaglianza digitale 
> Mental access (dipende dall’attrattività che una tecnologia 

ha sulle persone) 
 
> Material access (dipende dalla disponibilità che una persona 
ha delle tecnologie digitali) 
 
> Skill access (dipende dalle competenze che una persona 
possiede per utilizzare le tecnologie) 
 
> Usage access (dipende dall’opportunità che una persona ha di 
utilizzare le tecnologie in tutte le sue potenzialità) 



Digitale              Lavoro ? 
Il digitale diminuisce o aumenta le disuguaglianze sul 
lavoro (in termini di accesso al lavoro e…)? 

vs  
“Pop” tech “Talent” tech 

vs 



Lavoro digitale “pop tech” 
Key words: ordinario, semplificato nelle mansioni, 
velocemente utilizzabile MA facilmente sostituibile 

 
Abbiamo lavorato su immagini e video, perché l ’attenzione e ̀ 
abituata a questo. Tutto deve essere facile da adoperare e veloce 
all ’accesso, perché i tempi di produzione si sono significativamente 
ridotti. E ̀ cambiato lo scenario e la formazione deve rendere una 
persona utilizzabile in tre mesi, non in due anni. Non avrà la 
conoscenza profonda della macchina, ma avrà maggiore 
polifunzionalità. 
(Settore Aeronautico) 



Lavoro digitale “pop tech” 
Key words: potenzialmente inclusivo 

 
Il nostro futuro va verso l ’alfabetizzazione informatica: abbiamo 
bisogno di operai informatizzati, perché in fabbrica stiamo 
introducendo sempre più strumenti come i tablet. Ci permettono di 
eliminare l ’informazione scritta, non sempre recepita e 
memorizzata da persone con scolarità, nazionalità e biografie 
distanti. Oggi c’è una commistione di cose, persone e culture  
che richiede una didattica e forme di interazione più visive. 
(Settore Ferroviario) 



Lavoro digitale “high tech” 
Key words: talento, eccezionalità, figura professionale “unica” 
>>> irriproducibile 

 
Quando dovevamo far crescere il gruppo di lavoro ci siamo chiesti se sul 
mercato ci fosse qualcuno che conosceva la tecnologia. In realtà non c’e ̀ 
nessuno ma, paradossalmente, se un laureato arriva senza sapere niente 
del lavoro e ̀ un vantaggio. La cosa che ricerchiamo invece e ̀ una 
metodologia orientata al miglioramento continuo. Questi ragazzi sono 
dei pionieri per effetto dell ’esperienza che fanno con noi. 
(Settore Aeronautico) 
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