
Tecnologie della ricerca

Automazione, meccatronica e robotica  
Ricerca e Sviluppo nel campo dell'ingegneria meccanica, elettrica e 
informatica a supporto dell-industria con competenze e tecnologie 
innovative per campi applicativi in rapida evoluzione. 
 
 

Manifattura avanzata 

‣ Sistemi di produzione intelligente e additiva, processi, monitoraggio e controllo, sistemi di robot cognitivi per 
l'automazione industriale e la produzione. 

‣ Cobot, manipolatori, robot mobili, interazione robot-uomo, localizzazione, sistemi di controllo. 
‣ Progettazione avanzata, ottimizzazione multidisciplinare, simulazione numerica, modelli dinamici, idraulica e 

pneumatica, riduzione delle vibrazioni e del rumore. 
‣ Metrologia ottica 3D e ricostruzione 3D. 

Sensori intelligenti 

‣ Telerilevamento: Tecnologie di riconoscimento di pattern per supportare un monitoraggio digitale, analisi e 
gestione sostenibile delle risorse. 

‣ Metrologia ottica 3D: Misure e ricostruzioni 3D basate sulla realtà 
‣ Sensori avanzati: Sensori basati su tecnologia al silicio, sensori di radiazione, sensori ambientali, sistemi micro 

elettromeccanici. 
‣ Sensori basati sulla tecnologia del silicio: Progettazione, sviluppo, prototipazione, produzione, packaging e test 

di dispositivi innovativi basati sulla tecnologia del silicio, con una competenza focalizzata su sensori di radiazione, 
sensori ambientali, dispositivi micromeccanici per trasduzione, rilevamento di particelle fluidiche, tecnologie RF, 
ottica, sensore di flusso di massa, sensori ambientali. 

‣ Mems (sistemi micro elettromeccanici): sensori su misura adatti all'energy harvesting, wireless e di rete, nodi di 
sensori Internet of Things, sensori wireless e di rete, nodi sensoriali. 

Analisi dei dati complessi e sicurezza 

‣ Cybersecurity Gestione degli accessi ed identità per la gestione del rischio di sicurezza, sicurezza vs.privacy, 
sistemi Cyber-resilienti, infrastrutture critiche e sistemi cyber-fisici. 

‣ Gestione dei dati e della conoscenza. Estrazione, rappresentazione, integrazione della conoscenza e servizi 
semantici, intelligenza dei processi e dei dati. 

‣ Deep Structured Learning, Machine Learnig e Intelligenza Artificiale per domini applicativi quali sistemi di 
visione, multimedia, elaborazione del linguaggio naturale e Bioinformatica. 

‣ Modelli predittivi Modelli matematici e piattaforme ICT per dati ad alta dimensione. 

Modellazione e ottimizzazione industriale 

‣ Ottimizzazione multidisciplinare, progettazione basata sulla simulazione numerica, modelli dinamici, idraulica e 
pneumatica, riduzione delle vibrazioni e del rumore. Metrologia ottica 3D. Misurazioni e ricostruzione 3D. 

‣ Sistemi ottimizzati Make-to-Stock, gestione della produzione multi-linea, gestione multiobiettivo del team, 
algoritmi di pianificazione in tempo reale, previsione della vita utile rimanente. 

Interazione uomo-macchina 

‣ Interfacce intelligenti, accessibilità, sistemi ergonomici, sistemi di supporto decisionali, monitoraggio e analisi 
video 3D, analisi acustica 

‣ Human Computer Interaction, ADAS, sistemi software & hardware "in the loop", Co-Piloti, strategie sensomotorie. 
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Tecnologie della ricerca

‣ Realtà aumentata e virtuale, informazioni georeferenziate, rilevamento di modelli e punti di riferimento, 
registrazione "camera-toworld", rilevamento del testo da immagini della scena, riconoscimento di gesti e attività
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