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PREMESSA 
Il Convegno vuole fornire una panoramica completa ed attuale dello stato dell’arte delle metodologie e degli 
strumenti di prototipazione virtuale, Virtual Engineering e Digital Manufacturing in ambito industriale, con 
particolare attenzione al Design di prodotto, alla Progettazione integrata Prodotto-Processo e alla simulazione 
dei processi di produzione di prodotti e sistemi industriali. Tali metodi e strumenti permettono infatti a designer, 
progettisti ed imprenditori di visualizzare oggetti da realizzare attraverso modelli virtuali e supportare la 
progettazione collaborativa, realizzando “think tank” che attivano il motore dell’innovazione per cogliere nuove 
opportunità di consulenza tecnica e business.  
 
OBIETTIVO 
L’obiettivo è quello di contribuire ad integrare le competenze tecniche di un ingegnere con nuove conoscenze 
nell’ambito del Design Industriale, del Digital Manufacturing e del Virtual Engineering. Il Convegno è parte di 
un ciclo di incontri con lo stesso tema, proposto dalla commissione ‘Ingegneria Gestionale e Manageriale’ 
dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.  
 
DESTINATARI 
Il Convegno è rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere in modo semplice i principali metodi e 
conoscere i nuovi strumenti a supporto del Design Industriale 4.0 e del Virtual Engineering. 
 
MODALITA’ 
Il Convegno si terrà il 12 Novembre 2016 dalle ore 9 alle ore 13  presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, all’interno del VipLAB (Virtual Prototyping Lab). 
Indirizzo: Università di Modena e Reggio E. Via Pie tro Vivarelli n. 10 CAP 41125 Modena. 
 
Convegno valido ai fini del riconoscimento di n.3 C FP per gli Ingegneri 
Unica sessione per il 2016. 
Per le modalità di svolgimento il numero massimo di partecipanti è 40.  
La quota di partecipazione è fissata in 30 euro+ iva 
Iscrizioni attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it   
 
Relatori: 
-Prof. Marcello Pellicciari - Docente di Disegno di Macchine e di Disegno di Macchine Automatiche e Robot 
Industriali Ingegneria Meccanica presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e 
RE (Unimore) 



                                                                                                                  
 

2 
 

-Dott.Ing. Margherita Peruzzini - Docente di Disegno Tecnico Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria 
“Enzo Ferrari” e Responsabile del VipLAB presso l’Università di Modena e RE (Unimore) 
-Prof. Angelo Butti - Docente di Disegno Industriale - Laboratorio di Progettazione 2 presso DIDA Dipartimento 
di Architettura, Campus Design, Università di Firenze (Unifi) 
-Ing. Alessandro Casalgrandi Commissione Gestionale e Manageriale 
 
PROGRAMMA 
La Prototipazione Virtuale e di Digital Manufacturing hanno dimostrato negli anni di essere strumenti 
indispensabili per la progettazione e l’ottimizzazione di prodotto e processo grazie alla replica degli ambienti 
reali in modalità virtuale e al coinvolgimento dell’utente, realizzando una Progettazione Collaborativa fino a 
promuovere esperienze di Progettazione Partecipata. Infatti, i cosiddetti Virtual Mock-ups offrono oggi 
grandissimi vantaggi nella progettazione di oggetti e sistemi complessi, nella pianificazione ed ottimizzazione 
di processi industriali ed ergonomici, e nella simulazione del comportamento di prodotti e processi con alto 
livello di realismo. Nel contesto dei nuovi strumenti legati all’Industrial Design, alla Smart Factory e al Virtual 
Engineering, presso il Virtual Prototyping Lab è possibile realizzare repliche virtuali del mondo fisico per 
sviluppare soluzioni altamente performanti ed ergonomiche, per lo sviluppo agile dei moderni sistemi produttivi 
con forte risparmio di tempi e costi.  Le tematiche, trattate da docenti di fama internazionale, permetteranno ai 
discenti di conoscere in maniera interattiva nuovi metodi e strumenti per il Virtual Engineering e il Digital 
Manufacturing, includendo i concetti di Industrial Ergonomics e Human Factors. 
 

Agenda 
9:00 Registrazione e presentazione del Presidente d ell’Ordine degli Ingegneri Ing. A. Gambuzzi. 
 
9:30 Introduzione Ing. Casalgrandi Design Industria le  
Concept Ideazione sinergia e sull’aspetto estetico, funzioni d'uso, caratteristiche costruttive, costi. 
Designer4.0 (Architetto Ingegnere) come controllore creativo di tutto il processo, per una fruizione produttiva 
di mercato e di processo industriale. La nuova figura che coniuga aspetti estetici ed ingegneristici per garantire 
il successo del prodotto-processo, prima del prototipo. Obiettivounire le peculiarità proprie dell’Ingegnere e 
dell’architetto creando una nuova figura professionale volta a dare valore aggiunto alla progettazione 
garantendo maggiormente il successo del processo idea prodotto. 
 
10: 00 Aree tematiche Spunti per futuri seminari a tema specifico 
Prof. Angelo Butti (Unifi): Creatività, Industrial Design e Produzione 
Prof. Marcello Pellicciari (Unimore) Industria 4.0 & Virtual Manufacturing 
Dott. Ing. Margherita Peruzzini (Unimore): Human Factors & Ergonomics nella progettazione di prodotti e 
processi industriali 
 
10:30 Strumenti 
La creazione di un’esperienza 3D immersiva con tecnologie di Virtual Reality permette di visualizzare modelli 
di prodotto, macchina o impianto con elevato livello di realismo e in modalità immersiva ed interattiva. La 
progettazione integrata prodotto-processo consente di simulare il comportamento di sistemi complessi al fine 
di ottenere una ottimizzazione esaustiva. 
Il VipLAB è un laboratorio all’avanguardia in Italia, dotato di moderne tecnologie di proiezione stereoscopica 
3D e interazione con i modelli virtuali al fine di supportare le fasi di conceptual design e di progettazione di 
dettaglio all’interno di aziende Italiane ed Europee. Le soluzioni funzionali sono state testate su prototipi 3D 
interattivi, sui quali utenti ed esperti hanno simulato azioni reali, ottimizzando gli ingombri, la disposizione dei 
componenti, la sequenza di montaggio, le operazioni di manutenzione e service. 
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11:00 Casi studio 
Settore Automotive : Simulazione linea robotizzata ottimizzazione di processo, simulazione attività di 
assemblaggio e montaggio, Virtual Training 
Settore Packaging : Virtual Assembly, analisi accessibilità, verifica collisioni 
Settore Impianti Industriali : Validazione di impianto, analisi interferenze, verifica dell’attività di service e 
manutenzione da parte dell’operatore 
12:30 Questions & Answers 
13:00 Fine lavori 
 
NOTA SUI RELATORI 
 
Prof. Ing. Marcello Pellicciari 
Professore associato presso DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e 
Reggio Emilia. Si occupa di metodi di progettazione integrata e simulazione in “X-in-the-Loop” per lo 
sviluppo dei sistemi robotizzati sostenibili ed energeticamente efficienti e di macchine automatiche e di linee 
di produzione robotizzate “zero difetti”.  
Ha contribuito alla realizzazione di laboratori congiunti Università Impresa per la robotica industriale. 
Collabora con numerose aziende con cui svolge ricerca industriale per lo sviluppo di nuovi prodotti. E’ 
esperto nel coordinamento scientifico di grandi progetti di ricerca, ad esempio il progetto AREUS-Automation 
and Robotics for European Sustainable manufacturing. 
 
Ing. Margherita Peruzzini 
Svolge la sua attività scientifica e didattica come Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo 
Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal Maggio 2015. In precedenza ha svolto la 
sua attività presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica 
delle Marche. Le sue attività si riferiscono al campo delle tecnologie di Virtual Prototyping e Realtà Virtuale, 
del Human-Centred Design e dell’ergonomia ed usabilità di prodotto, della Sostenibilità di prodotto e 
processo, della Progettazione Collaborativa, del Life-Cycle Costing e del Design To Cost, con particolare 
attenzione alla loro applicazione nei processi di progettazione industriale. È autrice oltre 80 pubblicazioni tra 
riviste internazionale, libro e conferenza internazionali 
 
Prof. Arch. Ing. Angelo Butti 
Architetto, ingegnere, designer, ergonomo, specialista in disegno industriale, tecnico specialista per beni 
architettonici e ambientali, perfezionato in economia del processo edilizio, esperto in architettura sostenibile, 
è professore presso l’Università degli Studi di Firenze titolare di corsi ufficiali presso DIDA (Dipartimento di 
Architettura) - Campus Design. E’ autore di numerosi volumi, saggi, articoli e contributi scientifici pubblicati in 
tutto il mondo e membro di prestigiose istituzioni scientifiche e professionali (tra le quali IET, SAE, SPE, 
UIDIP, UNI). E’ anche giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana. 
 
Ing. Alessandro Casalgrandi 
Collabora con enti di formazione in attività didattiche relative ai settori delle Scienze delle Costruzioni, 
Meccanica Applicata, Tecnologia Meccanica, Costruzioni di Macchine, CAD3D. 
Ha collaborato con la Scuola di Design Industriale di Firenze 
(Facoltà di Architettura) per la quale ha svolto attività di assistenza agli esami, tutoraggio studenti, nonché 
seminari su temi specifici. 
 -Ha esperienza nello sviluppo di algoritmi nell’ambito degli investimenti mobiliari. Studi ed analisi sulle teorie 
del caos (Mandelbrot, coefficiente di Hurst), sviluppo di indicatori basati sulle trasformate di Hilbert con 
pubblicazioni su riviste del settore. 
E’ membro della commissione ‘Ingegneria Gestionale e Manageriale’ dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.  
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