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Negli ultimi anni si sta assistendo a una vera a propria rivoluzione dell’industria, la cosiddetta “Quar-
ta rivoluzione industriale”. La produzione si sta spingendo verso altissimi livelli di interconnessione, 
automazione e robotizzazione grazie ai quali sistema fisico e mondo virtuale sono strettamente legati. 
Tecnologie chiave per l’attuazione della cosiddetta rivoluzione digitale sono i sistemi Cyber-fisici, la for-
te interazione uomo macchina, l’uso della simulazione, oltre che l’utilizzo e l’analisi dei Big Data.

In questo contesto, infatti, sta crescendo sempre più l’esigenza di gestire le informazioni contenute 
nei dati raccolti durante la produzione in maniera sempre più efficiente. Pertanto, l’estrazione, l’analisi 
e l’utilizzo delle informazioni dai Big Data appartengono ad uno dei principi cardine per l’attuazione di 
questo sostanziale rinnovamento, la creazione di valore da essi, permettendo al sistema produttivo di 
essere pertanto ottimizzato e rinnovato costantemente.

In questo lavoro, gli autori, presentano i concetti fondamentali dell’industria 4.0, le tecnologie alla 
base e le tecniche di implementazione, con particolare focus sul contesto italiano. Tra le tecnologie 
abilitanti, particolare rilievo è dato ai Big Data, alle loro applicazioni fondamentali e al loro utilizzo nel 
manufacturing.
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