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BI-REX è uno degli 8 Competence Center nazionali istituiti dal Ministero dello

Sviluppo Economico nel quadro del piano governativo Industria 4.0.

Il nostro Consorzio pubblico-privato, nato nel 2018 e con sede a Bologna, riunisce in 

partenariato 60 player tra Università, Centri di Ricerca ed Imprese di eccellenza e ha un focus 

specializzato sul tema Big Data.

BI-REX è l’unico Competence Center a guida industriale.

CHI SIAMO



Supportare le aziende nei loro 

processi di digitalizzazione e 

innovazione e nell’adozione delle 

tecnologie abilitanti in ottica 

Industria 4.0.

Facilitare lo scambio di
“best practices” ed il Trasferimento 

Tecnologico.

LA NOSTRA MISSION



LA LINEA
Scansione

Centro di lavoro 
CNC

Cloud e edge 
computing

Data analytics, 
AI e VR/AR

Robotica
Collaborativa

Robotica Mobile

Materiali Plastici

Deposizione Diretta
DED

Selective laser 
melting (SLM)

CONNETTIVITÀ

5G

La Linea Pilota è una linea di produzione dove le tecnologie di Industria 4.0 vengono integrate con 

quelle tradizionali, in un ambiente digitalmente interconnesso.

Una fabbrica digitale del futuro dove poter testare soluzioni e processi ad alto valore aggiunto.



Digital Twin in ambito 
manifatturiero

CONTESTO APPLICATIVO E CASI D’USO



Il modello ideale
Step 1: Raccolta dati e simulazione

Step 2: Elaborazione dei dati

Step 3: Ricalibrazione dinamica

realevirtuale

Dati provenienti sia da sensori reali che 
dall’ambiente virtuale.

Analisi delle variazioni e delle tolleranze, della 
dinamica di come variano i dati

Entrambi gli ambienti (e il loro collegamento) 
viene alimentato in maniera continua. 

Quello che si può ottenere da una ispezione fisica o da misurazioni su un prodotto reale, 
può essere ottenuto anche analizzando il Digital Twin perfetto (che non esiste)



Assemblaggio
Cinematica

Leggi di moto
Prototipazione

Stima delle 
performance,
Analisi serie 

storiche

Anomaly 
Detection

AI e ML,
Analisi What-if

Supply chain, 
ciclo di vita del 

prodotto

I livelli di Digital Twin

[*] www.leewayhertz.com
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Ci sono vari livelli di DT. Esempio di classificazione ∗

Modello di dati + Fisica 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

+ input dai 
sensori

+ sistemi 
avanzati 

+ Gestionale 
aziendale 



Esempio di Digital Twin
Centro di lavoro a 5 assi

Lo stesso macchinario è rappresentato digitalmente in varie forme e con differenti livelli di 

dettaglio, a seconda della funzione finale.



Centro di lavoro(1)

Simulazione di lavorazione



Centro di lavoro (2)

Modello di controllo numerico e interfaccia operatore



Centro di lavoro (3)

Animazione di realtà aumentata (AR) per supporto operatore



Plant industriale (1)

Rappresentazione di dati di posizione, riproduzione video



Plant industriale (2)

Rappresentazione dei flussi di produzione



Plant industriale (3)

Gemello di linea per la sicurezza dell’ambiente di lavoro



Robotica

Ambiente di training virtuale 



Turbine eoliche



Turbine eoliche



CONTATTI

Via Paolo Nanni Costa 20,  Bologna 

+39.051.0923250

info@bi-rex.it

www.birex.it

SEGUICI SU


