
COMUNICATO STAMPA            
LA FABBRICA DEL FUTURO

Museo del Patrimonio Industriale | Istituzione Bologna Musei
Inaugurazione: mercoledì 13 marzo 2019 h 11.00

Bologna, 12 marzo 2019 - L’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale con il Museo del 
Patrimonio Industriale di Bologna promuovono e realizzano La Fabbrica del Futuro, un nuovo spazio 
laboratoriale all’interno del museo.

Partendo  dalla  sua  mission  di  sostegno  al  progetto  culturale  del  museo e  di  promozione  e 
valorizzazione della cultura  e della formazione tecnica, l’Associazione Amici ha concepito questo 
spazio  come un laboratorio  interattivo  e multimediale  per  documentare  le  linee di  sviluppo  che 
stanno profondamente modificando l’ambiente e l’assetto produttivo e organizzativo delle fabbriche 
del nostro territorio.
Le  fabbriche si stanno trasformando grazie a tecnologie digitali, automazione applicata ai processi 
produttivi, gestione di flussi di informazione sempre più sofisticati e complessi in luoghi aperti, che 
dialogano  costantemente  con  il  mondo  esterno  per  essere  in  grado  di  anticipare  le  necessità 
produttive delle aziende e di proporre soluzioni e innovazioni in continuo aggiornamento.

È la sfida dell’industria 4.0 che introduce il concetto di smart factory, ossia: 
-  nuove  tecnologie  produttive  che  consentono  di  interconnettere  le  macchine  e  gli  strumenti, 
rendono possibile il monitoraggio e il controllo automatico dell’intero processo per il miglioramento 
dell’efficienza e la qualità del prodotto;
- aggiornate infrastrutture informatiche e tecniche che permettono la raccolta e l’elaborazione dei 
dati da parte del team di persone che assumono il ruolo di gestori dell'intero processo grazie a un 
collaborativo lavoro di gruppo;
- attenzione ai consumi energetici e consapevolezza ecologica, creando sistemi più performanti.

La fabbrica diventa un nodo di interconnessione e mette in comunicazione il livello fisico delle cose e 
il  livello  digitale  delle  informazioni,  non  solo  al  suo  interno,  ma anche  con  l'esterno:  fornitori, 
consumatori,  centri  di  ricerca,  smart city.  Tale  nuovo modo di  intendere la fabbrica  fa evolvere  
definitivamente il ruolo della persona, che farà la differenza grazie al suo crescente sapere, saper 
fare e sapere essere. Questo richiede una formazione che consenta un apprendimento continuo per 
poter  governare  lo  sviluppo  tecnologico  e  progettare  il  futuro,  stimolando  la  capacità  di  creare 
relazioni positive e di lavorare in gruppo. L’obiettivo del nuovo spazio laboratoriale è di riflettere su 
tutti questi processi e di offrire simulazioni e contenuti per attrarre le nuove generazioni e renderle  
più consapevoli del valore strategico del settore industriale del nostro territorio.

La  Fabbrica  del  Futuro è  un laboratorio  articolato  in  5 isole tecnologiche:  Simulazione,  Realtà 
Virtuale, Additive Manufacturing, Automazione Industriale e Big Data che sintetizzano le principali 
tecnologie abilitanti di Industry 4.0.
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La giornata del 13 marzo 2019 è strutturata come segue:
Ore 9.30 Visita guidata al Museo del Patrimonio Industriale (su prenotazione)
Ore 10.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
Ore 11.00 I parte

Interverranno:
Marilena Pillati, vicesindaco della città di Bologna
Roberto Grandi, presidente Istituzione Bologna Musei
Mauro Sirani Fornasini, presidente dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale
Salvatore Grillo, dirigente Scolastico dell’Istituto Aldini Valeriani
Flaviano Celaschi, professore ordinario di Disegno industriale all'Università di Bologna.

Ore 13.00 Light Lunch
Ore 14.00 II parte
Interverranno tutte le aziende che hanno collaborato alla realizzazione della Fabbrica del Futuro

Ore 16.30 Coffe Break
Dalle ore 16.45 visita all’interno della Fabbrica del Futuro dove le aziende partecipanti saranno a
disposizione per presentare le loro tecnologie. 

Modera la giornata il dott.  Daniele Vacchi, Vice Presidente dell’Associazione Amici del Museo del 
Patrimonio Industriale.

È richiesta conferma di partecipazione all’indirizzo mail: presidenza@amicidelmuseo.org. 

Aziende ed enti che hanno collaborato alla realizzazione della Fabbrica del Futuro:
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L’Associazione  nasce  nel  1997  per  sostenere  il  progetto  culturale  del  Museo  del  Patrimonio 
Industriale, per promuovere e divulgare la cultura e la formazione tecnica e rafforzare il legame tra 
realtà produttiva e mondo della formazione.
Supporta  il  Museo del Patrimonio  Industriale  quale  luogo di  incontro identitario  dell’evoluzione 
dello stato dell’arte industriale. Sostiene, attraverso di esso, progetti con lo scopo di fornire ai  
giovani gli strumenti per creare il loro futuro e renderli più consapevoli del valore strategico del 
settore  industriale  attraverso  sinergie  e  rapporti  tra  imprese,  scuole  tecniche,  università  e 
istituzioni.

Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale
Letizia Pezzella
tel. +39 051 6343262 - cell. 388 8717313
e-mail: l.pezzella@amicidelmuseo.org
www.amicidelmuseo.org
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Museo del Patrimonio Industriale

Il Museo del Patrimonio Industriale studia, documenta e divulga la storia economico-industriale di 
Bologna e del suo territorio ricostruendone le vicende dal XV secolo, con l'affermarsi dell'industria 
serica, all'odierno distretto meccanico della motoristica e dell'automazione.  La mostra “Macchine 
Scuola Industria” tenutasi  in Sala Borsa nel 1980, presentando le collezioni (modelli,  apparecchi,  
macchine,  materiali  fotografici  e archivistici)  provenienti  dalle scuole Aldini  Valeriani,  è il  punto 
d’avvio del progetto culturale del museo. Tra il 1982 e il 1997 il Museo-laboratorio, interno all’Istituto 
Tecnico Aldini Valeriani, si arricchisce di plastici e modelli funzionanti per illustrare l’antico setificio 
della città, mentre nel 1994 la mostra “Fare macchine automatiche”, allestita nella nuova sede della  
Fornace Galotti, segna l’avvio dell’impegno del museo a intessere reti di relazioni con il moderno 
distretto industriale. Nel 2000 con “Prodotto a Bologna” vengono riorganizzati gli  spazi  espositivi 
conferendo loro  l’attuale  articolazione.  Eccellenza e  innovazione costituiscono le  linee guida del 
percorso espositivo, che analizza i processi produttivi, i contesti  territoriali  ed i prodotti con cui 
Bologna  è  stata  ed  è  competitiva  sui  mercati  internazionali.  In  questo  percorso  il  tema  della 
formazione, quale elemento strategico di ogni processo di aggiornamento, rinnovamento e sviluppo 
dell’economia del territorio, assume particolare rilevanza. Il patrimonio è costituito da macchine, 
apparati d’officina, strumenti scientifici, plastici e modelli funzionanti, exhibit inseriti in un contesto 
narrativo che utilizza allestimenti scenografici, strutture interattive, proiezioni, multivisioni. Parti 
integranti  del  museo,  la  Biblioteca  e  l’Archivio  sono  stati  fin  dalla  sua  fondazione  un  punto  di 
riferimento  costante  per  le  attività  di  ricerca  e  di  costruzione  dei  percorsi  espositivi.  Temi  di 
specializzazione:  istruzione  tecnica,  storia  industriale,  processi  produttivi,  tecnologie,  prodotti, 
patrimonio industriale, esperienze museografiche italiane e straniere.
Il  museo  fa  parte  dell’Istituzione  Bologna  Musei  del  Comune di  Bologna ed è il  fulcro  dell’Area 
Patrimonio industriale e Cultura tecnica. Dal 1997 è sostenuto dall’Associazione Amici del Museo del 
Patrimonio Industriale che riunisce le realtà industriali e le associazioni professionali più significative 
del territorio con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione.

Museo del Patrimonio Industriale 
Ex Fornace Galotti | Via della Beverara 123, 40131 Bologna
tel. +39 051 6356611 | Fax +39 051 6346053
museopat@comune.bologna.it - www.museibologna.it/patrimonioindustriale 
Facebook: Museo del Patrimonio Industriale
Instagram: @museopat

Orari di apertura
dal martedì al venerdì h 9.00 – 13.00 | sabato e domenica h 10.00 – 18.30
Biglietti
€ 5 intero | € 3 ridotto | gratuito Card Musei Metropolitani Bologna

Ufficio stampa Istituzione Bologna Musei
e-mail UfficioStampaBolognaMusei@comune.bologna.it
Elisa Maria Cerra – tel. +39 051 6496653 - e-mail elisamaria.cerra@comune.bologna.it 
Silvia Tonelli - tel. +39 051 6496620 - e-mail silvia.tonelli@comune.bologna.it
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