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…e le persone
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Cos’è una norma

Le norme sono documenti che spiegano "come fare bene le cose", garantendo 
sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.

Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende "una 
specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi”, 
e che appartenga a una delle seguenti categorie:

• norma internazionale: una norma adottata da un organismo di 
normazione internazionale;

• norma europea: una norma adottata da un'organizzazione europea di 
normazione;

• norma armonizzata: una norma europea adottata sulla base di una 
richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione;

• norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normazione 
nazionale.
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Obiettivi delle norme

La normazione internazionale è essenziale per promuovere l’interoperabilità, 
facilitare il commercio e garantire la sicurezza.

Governi e industrie hanno bisogno di standard concordati per supportare il 
commercio mondiale, la protezione dei consumatori, la sicurezza sul lavoro, la 
tutela dell’ambiente e il trasferimento di tecnologie.
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Gli Enti Federati UNI

Nel sistema UNI la competenza in ogni specifico settore è assicurata dagli esperti che 
rappresentano gli interessi di tutte le tipologie di operatori del mercato partecipanti ai 
lavori di normazione nell’ambito degli organi tecnici: cioè le commissioni, le 
sottocommissioni e i gruppi di lavoro.

Gli organi tecnici sono di regola gestiti direttamente dall’UNI, ma in alcuni casi fanno 
riferimento a delle organizzazioni indipendenti che agiscono come partner integrati, 
alle quali sono delegate specifiche attività di normazione: gli Enti Federati, nati proprio 
per assicurare la più ampia copertura dei settori industriali nazionali.
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…e Industria 4.0?

Le attività normative relative al Paradigma 4.0 e Internet of Things, le Attività Professionali ICT 
Non Regolamentate, e-Accessibility, la Sicurezza Informatica, le Firme e Identità Elettroniche, i 
Sistemi Intelligenti di Trasporto e e-Business vengono svolte da UNINFO, l’ente nazionale di 
normazione per le Tecnologie Informatiche e loro applicazioni, attraverso i propri comitati 
tecnici.

UNINFO ha sede a Torino e il Presidente è l’ing. Domenico Squillace.
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UNINFO
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UNI/CT 519 UNINFO

Dal febbraio 2017 è stato costituito UNI/CT 519 UNINFO che si occupa di
Tecnologie abilitanti per Industry 4.0, l’unico CT in Italia che si occupa di Industria
4.0 e delle relative Tecnologie abilitanti per Industry 4.0, in questo CT partecipano,
ad esempio:

…oltre ad un’altra decina di enti.

Il Presidente di UNI/CT 519 è Marco Belardi, ingegnere bresciano, consulente MiSE
e esperto del settore.
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Le tecnologie abilitanti

dalla Guida MiSE di presentazione del Piano Industria 4.0, 2016
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UNINFO UNI/CT 519 e le Tecnologie Abilitanti
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Il Technical Report UNI/TR 11749:2020

L’attività più importante fino ad ora del CT 519 UNI/UNINFO è stata la redazione del
Technical Report relativo ai concetti di interconnessione e di integrazione (UNI/TR
11749, 2020), colmando quindi il vuoto lasciato dalle leggi di Bilancio per quanto
riguarda gli aspetti tecnici di applicazione del Paradigma 4.0.

La prima versione risale al giugno 2019, mentre nell’ottobre del 2020 è uscita la
seconda versione:
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Come cambia la «vision»

Si chiama «Industria 4.0», concetto mutuato da «Industry 4.0», proprio perché il 
tutto è partito dall’industria, dove forse è stato più facile mettere in pratica i 
concetti innovativi e le tecnologie abilitanti.

Negli anni ci si è resi conto che, per similitudine, gli stessi concetti le stesse 
tecnologie erano applicabili anche ad altri ambiti, senza dover modificare nulla. 

Ed ecco che i Piani Industriali hanno cambiato nome e «Industria 4.0» è 
diventata «Impresa 4.0» e poi «Transizione 4.0». 
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Il Technical Report UNI/TR 11749:2020

Si chiama «Industria 4.0», concetto mutuato da «Industry 4.0», proprio perché il tutto 
è partito dall’industria, dove forse è stato più facile mettere in pratica i concetti 
innovativi e le tecnologie abilitanti. Negli anni ci si è resi conto che, per similitudine, gli 
stessi concetti le stesse tecnologie erano applicabili anche ad altri ambiti, senza dover 
modificare nulla.  Ed ecco che i Piani Industriali hanno cambiato nome e «Industria 4.0» 
è diventata «Impresa 4.0» e poi «Transizione 4.0». Quindi è oggi possibile immaginare 
vari scenari similari:
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I passaggi fondamentali dell’aggiornamento 2020

I passaggi fondamentali dalla versione 2019 alla 2020 sono stati i seguenti:

allargamento del termine “Industria 4.0”;

• la “fabbrica” non solo come luogo di produzione, ma come insieme di 
attività integrate nella catena del valore;

• il “prodotto” che evolve verso il più generale “valore aggiunto”, non 
solo nei processi produttivi, ma anche nell’erogazione di servizi 
(sanitari, zootecnici, ecc.) considerando quindi anche la 
«servitizzazione»;

• la “trasformazione” che si realizza non solo attraverso le macchine, ma 
anche attraverso sistemi che scambiano informazioni, “creando 
valore”;

• il “sistema informativo aziendale”, finalizzato alla gestione dei dati nei 
processi di creazione del valore;

• la rivisitazione conseguente di “interconnessione” e “integrazione”.
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Come cambia la «vision»

Quindi è oggi possibile immaginare vari scenari similari:

Chi fa… Cosa fa… Dove 

Centro di lavoro con Controllo 

Numerico

Valvola Fabbrica

Apparecchiatura per indagini 

diagnostiche (OCT) in campo 

oftalmologico

Cartella clinica elettronica con 

immagini dell’occhio

Sanità

Seminatrice «smart» collegata 

con trattrice

Semina controllata

(precision farming)

Agricoltura

Sistema robotizzato di 

mungitura delle vacche

Mungitura, alimentazione, 

controllo della bovina

Zootecnia
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dalla 11749:2019 alla 11749:2020

2019 2020
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Fabbrica:
Insieme di attività integrate 
nella catena del valore di uno o 
più soggetti, interni o esterni 
all’azienda, che trasformano 
delle risorse (input del 
processo) in un prodotto finito 
(output del processo). Tali 
attività sono inerenti ai 
processi aziendali, ovvero alle 
attività di acquisto, produzione 
e distribuzione associate a una 
o più famiglie di prodotto 
realizzate dalla fabbrica stessa

Fabbrica:
(idem, ma con ulteriore precisazione)

Per “fabbrica” deve intendersi peraltro 
qualsiasi luogo dove l’impresa produce 
valore aggiunto, non solamente attraverso 
la trasformazione fisica di materiali, ma 
anche attraverso l’erogazione di servizi (ad 
esempio l’ospedale per la cura del paziente, 
l’allevamento zootecnico per la gestione 
degli animali)."

Dalla produzione 
in senso stretto, 
alla produzione di 
valore aggiunto
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Trasformazione:
…

Fabbrica: (aggiunta)
In contesti diversi da quelli produttivi, per 
“trasformazione” deve intendersi il processo 
attraverso il quale l’impresa realizza la creazione 
di valore. Citiamo, a titolo di esempio, le 
trasformazioni:
• in ambito sanitario, quali la produzione di dati 

diagnostici ed il loro impiego nella “cartella 
clinica del paziente”;

• in ambito zootecnico, quali la gestione dei 
dati finalizzata alla corretta alimentazione e al 
monitoraggio della salute degli animali e dei 
loro prodotti;

• in agricoltura, quali l’impiego di dispositivi e 
l’interscambio di informazioni finalizzati alla 
corretta gestione (anche dal punto di vista 
logistico) del parco mezzi e alla cosiddetta 
“agricoltura di precisione”.

Si citano nello 
specifico gli ambiti 
della sanità, della 
zootecnia e 
dell’agricoltura
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

UNI/TR 11749:2019 UNI/TR 11749:2020 Note

Sistema informativo 
aziendale:
Il sistema informativo 
aziendale (SIA) è l'insieme, 
digitale e cartaceo, delle 
infrastrutture, delle procedure 
organizzative e delle risorse 
umane finalizzati alla gestione 
delle informazioni prodotte, 
utilizzate e condivise da 
un'azienda durante 
l'esecuzione dei processi 
aziendali, partendo dai dati in 
possesso di un'organizzazione 
o da quelli che verranno man 
mano prodotti.
Ecc. ecc.

Sistema informativo aziendale:
È l'insieme dei sistemi, delle piattaforme e 
delle applicazioni (anche di terzi), impiegato 
dall’impresa e finalizzato alla gestione delle 
informazioni prodotte, utilizzate e 
condivise dalla stessa nei processi di 
creazione del valore. Rientrano in tale 
ambito tutti i sistemi, le piattaforme e le 
applicazioni indispensabili alla realizzazione 
delle soluzioni in accordo al paradigma 4.0, 
quali quelli dell’Allegato B della Legge n°
232/2016 e s.m.i.

Si specificano le 
applicazioni di 
terzi e si 
introduce anche 
qui il processo di 
creazione del 
valore, citando 
l’allegato B della 
Legge 232/2016 
con le ulteriori 
modifiche via via 
apportate.
È stato eliminato 
tutto quanto 
previsto dai 
precedenti 
paragrafi 3.8-
3.11
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Esempi applicativi (punto 6)

• Esempio 6 per «Sanità 4.0», ove si precisa la modalità di interconnessione 
per le attività di prenotazione, generazione e consultazione delle cartelle 
cliniche elettroniche, settaggio delle macchine diagnostiche, ecc.

• Esempio 7 per «Agricoltura 4.0», ove si considera la modalità di gestione 
dei dati anche attraverso sistemi cloud di terzi, attraverso i quali acquisire e 
storicizzare le informazioni provenienti dalle macchine agricole, per poter 
poi essere elaborati al fine dell’assunzione delle decisioni più opportune e 
tempestive.

Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
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Altri progetti in corso di UNINFO UNI/CT 519

• progetto SmarT Readiness Assessment TEcnoloGY standard tool –
STRATEGY – IPP; 

• progetto Technical Report “Accesso ai benefici fiscali (Iperammortamento 
e credito d’imposta) per determinate categorie di investimenti – Criteri 
tecnici per l’accertamento della conformità – Linee guida”; 

• progetto Technical Report “Accertamento dei requisiti 4.0 da remoto –
criteri minimi per la validità dell’attività peritale”; 

• progetto PdR per settore Ho.Re.Ca.: 

• progetto PdR Impresa 4.0 – Linee guida per la gestione dell’innovazione 
nelle PMI e nelle Reti di Imprese; 

• progetto Technical Report per “Metodologia di valutazione della “maturità 
digitale” 

• partecipazione alla commissione Trilaterale Industry 4.0 (Germania, 
Francia e Italia); 

• comitato trilaterale «cyber-safety» con altri UNI/CT 
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Grazie per l’attenzione!

27

Per informazioni mi trovate qui:

• e-mail: ug@team40.it

• web: https://www.team40.it/

mailto:ug@team40.it
https://www.team40.it/

