dsdsdfVC

MECCATRONICA E ROBOTICA PER L'ISTRUZIONE
VET

FONDAMENTI DI DESIGN

Creative
Commons
licence
Attribution-NonCommercialShareAlike CC BY-NC-SA

-

Project “Developing Innovative
Science Outreach for Vocational
Education to Encourage STEM
Careers and Education”, ref. no.
2017-1-BG01-KA202-036327

Data di pubblicazione: 2019

1

Contenuti

Il processo di progettazione, la fattibilità della progettazione e i vincoli di progettazione
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio che coinvolge il lavoro di gruppo
Riferimenti
Ulteriori risorse di conoscenza
Schizzi e disegni tecnici, prototipi e test
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio che coinvolge il lavoro di gruppo
Riferimenti
Ulteriori risorse di conoscenza
Misurazioni
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio per uno studente individuale
Ulteriori risorse di conoscenza
Project Management
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio che coinvolge il lavoro di gruppo
Riferimenti
Ulteriori risorse di conoscenza
Lavoro di squadra nella progettazione
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio che coinvolge il lavoro di gruppo
Riferimenti
Ulteriori risorse di conoscenza
Questioni etiche e impatto sociale del design in meccatronica e robotica
Obiettivi formativi
Risorsa di conoscenza
Esercizio che coinvolge il lavoro di gruppo
Riferimenti
Ulteriori risorse di conoscenza

2

12

25

33

41

47

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

2

Il processo di progettazione, la fattibilità della progettazione e i vincoli di progettazione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Il modulo dovrebbe aiutare gli studenti ad assimilare le definizioni e i
concetti di base utilizzati nell'area della progettazione ingegneristica.
Dopo questa attività, gli studenti dovrebbero essere in grado di:
• Identificare la necessità di uno specifico progetto di progettazione
tecnica.
• Descrivere il contesto del progetto di design.
• Caratterizzare le varie fasi e fasi di questo processo, nonché i metodi, i
modelli e i programmi per computer utilizzati nel processo di
progettazione.
• Identificare e differenziare i vincoli e i requisiti del progetto di
progettazione.

FONTI

Editor: Jacek Zielinski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów, Poland)
Il design in senso lato è un'azione consapevole volta a cambiare un
certo stato di cose. È sempre più completo e copre questioni
ingegneristiche, economiche, ambientali, psicologiche, sociali, ecc.
Come risultato del design, viene creato un nuovo "prodotto" (fabbrica,
bridge, auto, cellulare, ecc.) Che può risolvere un problema o cambiare
l'ambiente umano e le condizioni in cui viviamo.
Il design tecnico è la creazione intenzionale di un oggetto da
realizzare, il suo design in una forma che è possibile realizzare (modello
o documentazione) e una descrizione dei metodi di implementazione.
Esistono due tipi di design possibili:
Progettazione orientata agli oggetti - mira a creare o modificare oggetti,
come prodotti, lavori di costruzione, sistemi tecnici (macchine,
attrezzature, linee di processo, impianti industriali) ecc.
Process-oriented design - mira a creare o modificare processi come
processi tecnologici, processi di assemblaggio, processi di controllo,
ecc.
Design thus results in a product that should have particular features,
including:
• Qualità delle prestazioni
• Conformità a determinati standard
• Durata
• Affidabilità
• Facilità di riparazione
• Stile, ecc.
Il processo di progettazione comprende una varietà di attività e azioni,
dall'individuazione e dalla descrizione di un'esigenza, al dettaglio di
come soddisfare questa esigenza. Di solito ciò implica la progettazione
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di un dispositivo (ad esempio una macchina, un veicolo, un
apparecchio, ecc.) E uno spazio in cui verrà utilizzato questo
dispositivo.The design process is characterised by the following
features:
Nonostante il significato degli elementi creativi in esso, il processo di
progettazione può essere studiato, descritto e dovrebbe essere
insegnato.
Esistono due diversi approcci metodologici che i progettisti possono
seguire per risolvere i problemi. Ci consentono di distinguere tra due
varietà di strategia di progettazione:

ESERCIZIOCON
ATTIVITÀ DI
SQU ADR A



strategia incrementale - questo di solito implica la ricerca di
piccoli miglioramenti all'interno delle soluzioni esistenti ed è
caratteristica del design tradizionale



strategia di soluzione ideale: consiste nel determinare le
caratteristiche della soluzione di design ideale, solitamente non
realistiche nelle condizioni tecniche ed economiche esistenti.
Dopo aver esaminato le condizioni di attuazione del concetto,
vengono adottate piccole deviazioni dall'ideale per ottenere un
progetto reale. Questa strategia consente di sviluppare progetti
innovativi originali che sono l'inizio di una nuova generazione
qualitativamente
superiore
di
dispositivi
tecnici.

Titolo
Nuova penna
obiettivi
Per progettare una penna che è anche un supporto per smartphone
Duration
30 minuti
Descrizione
Agli studenti in gruppi (massimo 4 persone) viene chiesto di progettare
una penna che sia anche un supporto per smartphone.
Implementazione
Gli studenti hanno circa mezz'ora per pensare alla soluzione - possono
lavorare con o senza la possibilità di consultare un insegnante - dipende
dalla decisione dell'insegnante e probabilmente dovrebbero essere
basati su considerazioni sulle loro capacità e conoscenze precedenti
Valutazione peer-to-peer
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I gruppi dovrebbero valutare i risultati delle altre squadre

RIFERIMENTI
BI BLIOGRAFI CI

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
https://prezi.com/w1ebmfe5jgfo/elementy-projektowaniainzynierskiego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_wspomagane_komputero
wo
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Definitions
Technical design is a vitally important stage of engineering activity,
whose main objective is to design technical facilities, including
processes and means of production. At this stage, ideas about
technical operation are selected, developed into concepts of technical
systems. The process involves important decisions that have impact on
the effectiveness, economic efficiency and reliability, and thus on the
efficiency and social usefulness of the whole project. Every design of
technical facilities requires the involvement of talented engineers with
proper qualifications, deep knowledge and extensive experience. The
concrete result of design activity is technical documentation in the
form of drawings, descriptions, instructions and lists of objects and
cost estimates.
Designing technological processes consists in developing approaches
and sequence of activities, planning the necessary tools, machines,
devices and spaces, and making decisions about the control of these
departments.
Designing devices consists in devising a concept of device operation,
selection of energy, materials and information processing systems. The
objective is to design appropriate use and association of properties,
appropriate mechanisms and structures and to create the desired links
and relations between objects.
Design process characteristics
A common feature of all design processes is the staged approach. It
consists of implementing individual phases of the project, assessing
the results, and on that basis making further decisions.
The design process can be improved by:


determining the optimal structure of the design process



applying the right design methods.

1. Design process structure
The structure of the design process is the order of activities in the
design process or a set of relations between specific elements of the
process.
We distinguish between:
Vertical structure
This structure is formed by a network of typical design stages (phases)
covering the entire process design:
• pre-design studies and analyses to provide the necessary information
for proper design
• developed design concept, in the form of technical and economic
assumptions, allowing for the start of the implementation of the
designed object
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• verification of the design solution in order to detect possible defects
• preparation of the technical design, i.e. detailed documentation
implementing the object being designed.
Design stages are set individually by the chief designer in view of
minimizing the cost and time of design and maximizing the quality of
the obtained solution. The result is achieved in a sequential (linear)
manner.
Horizontal structure
This structure is made up of a certain sequence of continuous basic
activities, most often carried out by one person. The result is achieved
through iteration. Unlike in the vertical structure, design organized in a
horizontal structure, the results from subsequent stages do not have to
be documented.
Operational structure (decomposition)
An operational structure is made up of component activities, i.e.
activities are to some extent autonomous, may be separated and
assigned to specific subsystems of the design system (teams,
designers). Component tasks are solved separately, and are combined
at the end. Optimization of the operational structure aims at proper
division of bigger tasks into smaller ones.
2. Basic methods in the design process
The method is conscious and deliberate action to solve a given
problem in a finite number of steps. The methods may be algorithmic
if the problem is unambiguously formulated. In other cases it can be
heuristic (based on experience).
Basic actions in the design process are:


Formulating a design task - defining the purpose of design



Design task analysis - defining design requirements and their
optimization / rationalization



Looking for possible solutions - meeting design requirements,
ensuring that there are no mistakes and that the solutions are
generally feasible



Selection and optimization (optimization criterion, target
function, decision variables)



Documentation

3. Methods for finding solutions, selection and optimisation
 Trial and error method - gradual approach to solutions


Check-list method - stimulating the designer’s imagination with
questions



Brainstorming - group, spontaneous thinking , which seeks to
generate as many ideas as possible, without being concerned
with their feasibility
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Morphological method - its basic thesis is that each system can
be defined by a set of characteristic features (parameters) and
each feature (being an independent variable) by a set of means
of achieving it. Features and variants for their achievement
lead to different concepts of solutions



Solutions tree method - this method creates a tree structure of
possible solutions, taking into account only one feature on one
level of detail



Systemic method

4. Selection and optimisation
Once many possible solutions are formulated, a choice of one must be
made. There are several methods to do this:
•
Preferential methods - adopting one function or goal on the
basis of which to optimize or select the solution, e.g. total cost, profit,
technical criteria (reliability or weight), etc.
•
Generic methods - at the beginning a set of criteria is
established and a set of effective solutions is sought. Experts then
select a compromise solution, taking into account an appropriate value
system
•
Optimisation in construction tasks: linear, non-linear, multicriteria (many target functions), multi-level (several sets of constraints)
•
Documentation of the design task solution - this is the last
stage of the design process.
5. Technical design of prototypes
The technical design of prototypes consists mainly of building blocks
using ready-made operations with the use of 2D sketches. These
sketches are simple drawings, usually composed of trivial geometric
shapes such as a rectangle or a circle.
Sometimes more complex geometries are used, e.g. by introducing an
equation that defines a given shape. In such a design, it is also possible
to create multi-shape components, using, for example, Boolean algebra
or assemblies of parts. The latter form of design is the most common,
as this is the form in which mechanisms are most often designed. This
form of design allows for defining relations and connections between
the parts, and thus for putting individual components into motion.
Thanks to this, it is possible to carry out an analysis of the kinematics
and dynamics of the designed element or examine its strength at the
design stage.
Computer-aided design
Computer-aided design (CAD) is the process of using a set of IT
(computer) methods and means to support the creative designer.
These methods include software, standards, catalogues, drawing
equipment. IT tools can be used at various stages of engineering
design:
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• CAM (Computer Aided Manufacturing) - computer-aided control of
manufacturing (programs like MasterCAM, EdgeCAM, etc.)
• CADD (Computer Aided Design and Drafting) - computer aided
geometric modelling (drawing) in an integrated construction and
design process (programs like AutoCAD, Solid Works)
• CIM (Computer Integrated Manufacturing) - integration of
management, planning, structural and technological design,
programming of numerically controlled devices, production control,
warehouse resources management, etc.
• CAT (Computer Aided Testing) - computer-controlled technical
control process in the manufacturing process
• CAE (Computer Aided Engineering) - experimental support,
databases, programs like Abaqus, Adina, Robot, Matlab
•

CAP (Computer Aided Planning

•

CAPP (Computer Aided Process Planning

•

CAQ (Computer Aided Quality Control).

6. Production of technical documentation
The final result of the design process is the finalisation of the solution,
i.e. development of documentation. This is the final design stage. It is
time consuming and tedious without using a computer. To avoid this,
the following computer aided design tools can be used:

USEFUL LINKS



Creating technical drawings based on 2D and 3D geometrical
models



Automatic update of drawings



Automatic dimensioning



Generation of cross-sectional areas



Scaling of drawings



Creating descriptions, tables, material lists



Electronic storage of documentation



Making multiple copies

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_creative_activ
ity1
On this webpage students will find description of the basic steps of the engineering
design process.
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
Short description of the engineering design process with several links to detailed
description of different activities connected with them.
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_design_process
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Wikipedia entry about the engineering design process.
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/best/edp.html
The NASA approach, presenting simple description of the engineering design
process. Contains a series of videos to guide through the engineering design
process (Ask, Imagine, Plan, Create, Experiment, Improve) and help introduce
students to the methods that engineers use to approach and solve design challenges.
https://start-engineering.com/start-engineering-now/2019/4/3/8great-videos-to-teach-the-engineering-design-process
Several videos explaining the engineering design process.
EXE RCISE FOR AN
I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Explain the terms: technical design, object- or process-oriented design.
Objectives
The exercise aims to check to what extent the student understands the
concept of engineering design.
Duration
5 minutes
Description
The student should explain the terms in his/her own words
Implementation
Short talk with an individual student
Assessment by the lecturer/instructor
The instructor/lecturer assesses to what extent the student has grasped
the basic theoretical concepts

TEST

Question No.1: Which design strategy usually leads to the
production of qualitatively higher generation of technical
devices?
Answer 1

Incremental strategy

Answer 2

Ideal solution strategy

Answer 3

Common sense strategy

Answer 4

All answers are correct
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Correct answers: 2
Question No.2: Which of the methods for finding solutions,
selection and optimisation is based on generating as many ideas
as possible, not caring about their feasibility
Answer 1

Brainstorming

Answer 2

Trial and error method - gradual approach to solutions

Answer 3

Check-list method

Answer 4

Morphological method

Answer 5

All of them

Correct answers: 1
Question No.3: CAT stands for:
Answer 1

Computer Aided Typing

Answer 2

Computer Aided Thinking

Answer 3

Computer Aided Testing

Answer 4

Computer Aided Transport

Answer 5

Computer Aided Texting

Correct answers: 3
Question No.4: Which abbreviation stands for computer aided
geometric modelling (drawing) in an integrated construction
and design process.
Answer 1

CADD

Answer 2

CAD

Answer 3

CAM

Answer 4

CAT

Answer 5

None of above answers are correct

Correct answers: 1
Question No.5: What is the result of design?
Answer 1

A new design
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Answer 2

A new work organisation

Answer 3

A new technology

Answer 4

Organisation of process management

Answer 5

None of the above

Correct answers: 1, 2, 3, 4
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Schizzi e disegni tecnici, prototipi e test

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Il modulo cerca di familiarizzare gli studenti con il concetto di
progettazione ingegneristica e di aiutarli ad acquisire una
comprensione più profonda dei suoi processi, principi e tecniche.
Al completamento del modulo, lo studente dovrebbe essere in grado
di:
- Presentare gli obiettivi principali della progettazione tecnica e
scegliere un approccio adeguato alla sua modellazione
- Descrivere i tipi base di prototipi e le tecniche di fabbricazione
additiva e scegliere quello appropriato per il caso particolare
- Descrivere i diversi tipi di metodi di validazione, sceglierne uno
adatto al caso particolare e abbinare il prototipo più adeguato da
utilizzare con esso.
Nel caso in cui vengano utilizzate le risorse di conoscenza aggiuntive,
ci si può aspettare che uno studente comprenda i simboli di base
utilizzati in un progetto tecnico.

FONTI

Editor: Piotr Falkowski (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów, Poland)
La progettazione ingegneristica è un processo complesso che combina
fasi come la modellazione 3D, il disegno semplice, la simulazione, la
prototipazione e il collaudo. Questa lezione contiene informazioni di
base su queste fasi. Per collegare le conoscenze tecniche con una
considerazione economica delle esigenze del mercato, vengono
descritti anche aspetti innovativi come la produzione additiva e la
prototipazione rapida snella.
Il design tecnico è un processo complesso di trasformazione di un'idea
in un prodotto finale. Consiste in fasi che formano un ciclo di
iterazione olistica. Si ripetono per garantire la conformità del risultato
con l'intento progettuale, nonché la sicurezza della sua applicazione.
Pertanto, oltre alla modellazione e al disegno, sono anche necessari
simulazione, prototipazione e test.Technical drawing
Il disegno tecnico è un metodo visivo di rappresentazione dei concetti,
che consente la cooperazione tra diversi dipartimenti. Questa tecnica
rende il lavoro indipendente da barriere come diversi background o
lingue utilizzate dai membri del team che collaborano. È
comunemente usato, soprattutto nelle aziende internazionali.
Questo tipo di disegno si basa su schizzi bidimensionali o
tridimensionali di oggetti o assiemi visti da viste diverse. In genere
comprende anche descrizioni delle caratteristiche, rappresentate con
simboli e numeri grafici.
Prototyping
Dopo il primo processo di progettazione, un prodotto può essere
convalidato in un'applicazione reale. Naturalmente, in genere non
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funziona completamente come previsto e abbastanza spesso non
soddisfa i bisogni. Pertanto, è importante testarlo nelle prime fasi e
ridurre al minimo la quantità di denaro speso invano. Tale approccio
prevede campioni, modelli semplificati o versioni anticipate dei
prodotti. Può comportare l'implementazione di modifiche al design,
basate sull'opinione di un analista professionista o sul feedback degli
utenti.
Prototypes may significantly differ one from another. The choice of a
particular one depends on the stage of the project and the feature we
want to test and improve. Types of prototypes commonly used by the
engineers are
• Mockup - prototipi, che sembrano prodotti finali, ma sono
completamente privi di funzionalità. Possono essere utilizzati
per i test UX (esperienza utente).
• Proofs of Concept - implementazione di metodi o tecnologia,
che dimostra che il concetto scelto per il progetto funziona.
• Minimo prodotti vitali (MVP) - prototipi, che sono sviluppati
abbastanza per essere venduti (almeno con alcune funzionalità
limitate o con un design robusto). La loro applicazione offre
l'opportunità di convalidare il mercato e ricevere feedback
dagli utenti finali.
Dopo il processo di progettazione, le aziende continuano i cicli di
iterazione di test e miglioramenti del prodotto. Pertanto, negli ultimi
anni, il concetto di prototipazione rapida ha guadagnato popolarità. È
compatibile con il concetto di gestione snella e consente agli ingegneri
di lavorare su un prodotto in modo più efficiente. La prototipazione
rapida comporta in genere alcune tecniche di produzione additiva. Gli
elementi prototipo creati non soddisfano i parametri meccanici
previsti, ma consentono il collaudo in determinate condizioni.
La produzione additiva è un metodo per creare un oggetto fisico da un
design digitale. Può comportare numerose tecniche e materiali, ma
generalmente si basa sull'aggiunta di strati aggiuntivi. A questo aspetto
differisce dalla lavorazione automatizzata (ad es. Controllo numerico
computerizzato - CNC), che in genere comporta la rimozione di
materiale da un pezzo per produrre la parte progettata. La produzione
additiva rende il processo di prototipazione più veloce e meno
costoso. Poiché le parti sono prodotte direttamente dai loro progetti
digitali, non è necessaria alcuna documentazione tecnica. È
particolarmente importante in quanto consente di modificare il
progetto dopo la sua convalida. È importante scegliere la tecnologia di
produzione additiva adeguata. Tali tecnologie possono variare
significativamente in termini di materiali, costi e tempi di produzione.
Le parti prototipate possono anche essere fabbricate con
un'applicazione di controllo numerico (CNC) su utensili di
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lavorazione, come trapani, utensili noiosi, torni, torce al plasma o frese
a getto d'acqua. Gli elementi possono essere lavorati direttamente dai
loro progetti digitali, senza la necessità di creare bozze tecniche. L'uso
del CNC è generalmente più costoso di un'applicazione di tecnologie
additive più economiche. Tuttavia, i dettagli prodotti hanno
generalmente parametri meccanici migliori e tolleranze dimensionali e
di forma meglio mantenute.
L'elettronica può essere prototipata con moduli semplificati progettati
in modo da essere rapidamente collegati e funzionare all'istante. Le
prime versioni create per i test vengono spesso preparate sulle
breadboard e successivamente vengono convertite in circuiti stampati
(PCB).
Testing
Il test è un processo di convalida delle funzionalità del prodotto in una
determinata fase dello sviluppo del prodotto. Può riguardare un
concetto, una funzionalità di singoli moduli, sottosistemi, un prototipo
tardivo o una domanda sul mercato. Pertanto, l'oggetto del test
dovrebbe essere scelto in base al tipo di test da eseguire.
Innanzitutto, è necessario verificare la conformità con gli intenti e i
requisiti di progettazione. Si applica a tutte le fasi del design. Per
determinare la funzionalità delle parti o dell'intero prodotto, è
necessario verificarne le proprietà fisiche e l'usabilità. Le parti
meccaniche standard vengono generalmente sottoposte a test di
resistenza. Questi possono contenere prove di durezza, trazione,
impatto o fatica, a seconda dei tipi e dei valori dei carichi che li
influenzano durante il ciclo di vita. Software, componenti elettronici e
circuiti devono essere controllati per quanto riguarda il loro scopo.
Tale convalida deve attestare se è possibile raggiungere tutti gli stati
definiti con il sistema di controllo progettato e se tutti i controlli
raccomandati portano agli stati desiderati.
Poiché il prodotto progettato è generalmente destinato a essere
utilizzato o utilizzato da persone, deve essere intuitivo e conveniente.
Questo può essere testato attraverso UX (esperienza utente) e test
ergonomici. I test UX comportano l'applicazione di modelli o MVP, in
modo da verificare l'opinione dell'utente. In genere coinvolgono
ricerche quantitative o qualitative basate su sondaggi. La convalida
ergonomica verifica che l'utilizzo del prodotto non possa causare
danni all'utente. Si basa su test biomeccanici e mentali, nonché su un
controllo della conformità del progetto agli standard ergonomici.
Tutti i progetti pronti dovrebbero anche essere sottoposti a test di
sicurezza specifici. Il superamento positivo di tale test è la prova che il
prodotto non causerà rischi di danni se usato correttamente secondo il
suo manuale. Dopo queste prove, un produttore o un altro ente
competente può assegnargli un marchio di sicurezza, che conferma la
conformità del progetto alle norme e ai requisiti di sicurezza pertinenti.
Il simbolo del marchio di sicurezza più comune utilizzato in Europa è
CE.
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Poiché i prodotti finali sono generalmente commerciali, la fase finale
della progettazione comprende test di mercato. Possono consistere in
ricerche appropriate, preordini (spesso combinati con i metodi di
crowd funding) o semplici processi di vendita dell'MVP. Tale
convalida dovrebbe indicare quale sia il reale interesse per l'acquisto
del prodotto e dovrebbe influire sul prezzo del prodotto e su altre
funzionalità offerte ai clienti.
ESERCIZIO CON
L AV ORO DI
SQU ADR A

Titolo
Macchina per il caffè intelligente
Obiettivi
Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e impegnarsi in un processo
di progettazione del prodotto olistico.
Durata
90 minuti
Descrizione
Gli studenti in gruppi (massimo 4 persone) dovrebbero creare un
progetto ideazionale di una macchina da caffè per una casa intelligente
e pianificare i suoi ulteriori processi di progettazione e validazione. I
risultati attesi sono il concetto di una macchina da caffè intelligente, la
definizione delle sue caratteristiche principali, le decisioni su quale
approccio progettuale dovrebbe essere usato, la definizione delle
simulazioni e dei test da eseguire, una dichiarazione sul possibile
effetto dei risultati del test sul progettazione e una proposta dei
prototipi che verrebbero coinvolti nei test (i loro tipi e quali sarebbero
effettivamente questi).
Implementazione
Gli studenti hanno 90 minuti per pensare alla soluzione ed eseguire un
brainstorming efficace. Dovrebbero funzionare senza consultare un
insegnante. Il progetto finale dovrebbe essere presentato in una breve
presentazione (fino a 10 diapositive).
Peer-to-peer valutazione
Le squadre dovrebbero essere valutate dalle altre squadre.
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Standards in technical drawing
Principles and standards of technical drawing are described in the
international standard ISO 128. Due to standardization, it is possible
to use properly created drawings everywhere around the world, even
though there are different methods of presenting the same feature, and
there are different symbols which may be used for descriptions.
Drawings may be realized based on different conventions. However,
most of the world uses the international standard, based on A4 sheet
format and the European convention of projecting. North America
uses its own standard.
Methods of drawing
Technical drawing is used in different fields such as architecture or
engineering. In engineering, it represents mechanical, electrical or
pneumatic elements or systems. The main objective of technical
drawing is either to create a design to be manufactured in a certain way
or to present the method of its assembling. Technical designs are also
required for patent applications.
Computer aided design
A draft may be created manually or with the help of a computer. The
first method typically requires instruments such as rulers, squares,
protractors and compasses, and is not that common any more thanks
to massive digitalization. However, sketching is an exception of this
digitalization trend, and it is the only manual drafting method in
frequent use. It does not require any additional equipment and may be
applied in the field. Its main aim is to quickly record an idea or the key
features of the design, for example when they are measured on the
spot. Other than that, mechanics design nearly everything with the aid
of a computer and they try to automate this process as much as
possible. The programs used for this purpose are called CAD
(computer-aided design). However, as most of the engineers prefer to
validate their ideas while designing, they take advantage of working
with comprehensive CAD/CAM/CAE systems (computer-aided
design/computer-aided manufacturing/computer-aided engineering).
CAD programs mentioned above are software that is not used only to
create drafts. They frequently also include modules for threedimensional design. While simple elements may be immediately plaindrafted, the complex ones are handled with the three-dimensional
designs. Then, with most of the computer-aided systems, a draft may
be generated automatically based on the 3-D model. The role of a
mechanical engineer is limited to verifying its accuracy and editing in
order to make it easier to interpret. 3-D models may be also used
directly for prototyping or manufacturing with computer-controlled
machinery.
To ensure highest performance and effectiveness, it is crucial to
choose the best-adjusted approach. It may be realized either
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parametrically or directly. The first method is feature-based so it
includes a sequence of parametrically-defined operations, which may
be later edited. It is especially useful for large-scale production of
numerous elements that vary from each other only in single features
(e.g. a product line of robots with similar design but with different
payloads and maximum reach). It enables fast implementation of
changes to more than one design at a time and lets the models inherit
features from one another. The direct approach on the other hand is
especially useful for fast prototyping or designing custom solutions. It
involves a sequence of operations on a model that are not saved within
any history and their further edition is not possible. However, a model
may be always reverted to the previous design with the application of
different operations (e.g. deleting previously created features).
Three-dimensional modelling typically involves processes such as
extrusions along the paths, lofts, revolves, creating holes and threads,
creating chamfers or fillets, creating shells, subtractions, embossing,
and copying geometry. Computer-aided two-dimensional designing is
usually based on the same techniques as its manual version. Thus, it
involves different projections, sections, breakouts or detail views.
Drafting with a computer requires also the creation of the dimension
lines and symbols describing the features. Most CAD systems also give
an opportunity to place additional notes on the sheet and to change
the styles of used symbols afterwards. They also usually consist of
highly-automated modules for drafting assemblies.
Types of drawings
Technical drawings are based on either two-dimensional or threedimensional graphical projections of elements on a plain surface. They
are constructed so as to present all the necessary features. Their design
is strictly related to the purpose of their application.
Two-dimensional representation is typically used for the elements’ and
assemblies’ drafts. It gives an opportunity to expose all the necessary
features with the most convenient multiview orthographic parallel
projections.
Three-dimensional representation is used mostly for assemblies, to
expose the features of a complex object that is hard to project with a
two-dimensional representation, or in architecture. It is based on either
parallel or perspective projection, which defines the convergence of
drafted lines. Furthermore, it may be also divided into different types
depending on the position of the drafted object relative to the
projection surface. The most common projection is called isometric –
in it, the 3 main axes of an observed frame of reference are equally
foreshortened.
Technical drawings may also be divided based on their application.
The two most common ones are element drawing or assembly
drawing. The first one presents just one part with all its dimensions
and geometric features and with all the additional information
necessary for its manufacturing. It also contains information about the
designer, company, project, material and tolerance. This information is
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indicated in a table. All of this is intended to enable manufacturing of
the element. On the other hand, assembly drawings contain
projections of whole assemblies or subassemblies, with labels for parts
used and additional features or dimensions marked to be checked after
the mounting process. The table in the corner of such a drawing is
similar to the previously mentioned one, but it also contains a list of
parts, with the numbers of each element and numbers of their
drawings. Generally, the assembly drawing is aimed at enabling the
mounting process and at verifying if a designed system is
manufactured correctly.
Presenting the features
The mechanical features of an element presented in technical drawings
need to be presented with standard symbols and additional notes. The
symbols are either dimensions and dimensional tolerances or form
tolerances.
Dimensions present lengths of the parts’ segments, their diameters,
radiuses, depths or angles, and might also be used to mark the threads.
To create the complete design drawing of a part, all of its features need
to be explicitly described dimensionally (so that it can be manufactured
in only one particular shape). It is also important not to constrain too
much the draft (not to present too many dimensions colliding one with
another).
Apart from symbols (R for radius or ∅ for diameter) and numbers in
standard units (typically millimeters, degrees and thread notation),
dimensions may be presented with dimensional tolerances. These
describe the ranges of each dimension acceptable for the designing
engineer. If the dimension is not followed by a tolerance symbol, the
accuracy class mentioned in the table is taken into consideration.
While tolerances are used for linear dimensions, fits are commonly used
in drafts of shafts or elements with holes. Application of these may
result in different types of connections between cylindrical elements.
The values of deviations represented by the fits are contained in the
respective ISO and ANSI norms.
The main symbols of tolerances, with their descriptions, are presented
in the table below.
Symbol

Name

Description

DIMENSIONAL TOLERANCE
Symmetric deviation

Accepted symmetric
deviation of a dimension
(e.g. 30,9-40,1 here)

Deviation

Accepted asymmetric
deviation of a dimension
(e.g. 30,8-40,1 here)
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Fit

Accepted deviation of a
shaft’s (small letter) or a
hole’s (capital letter)
diameter according to the
fit standards.

FORM TOLERANCE

Straightness

Control of the maximum
edge or axis deviation
regarding the median line
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
line). No datum is allowed
for this feature.

Flatness

Control of the maximum
surface deviation regarding
the median plane (the
number next to the symbol
stands for the width of a
tolerance zone symmetrical
to the median plane). No
datum is allowed for this
feature.

Cylindricity

Control of the roundness
of a cylindrical feature
regarding the axis (the
number next to the symbol
stands for the width of a
tolerance zone symmetrical
to the axis). No datum is
allowed for this feature.

Angularity

Control of the maximum
surface’s angular deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, inclined to the
reference datum at the
nominal angle; the chosen
datum is marked with a
capital letter).

Perpendicularity

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
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(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, perpendicular to the
reference datum; the
chosen datum is marked
with a capital letter).

Parallelism

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, parallel to the
reference datum).

Symmetry

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, of the reference
datum).

A surface may also vary in terms of its texture. A measure of this is
roughness, calculated as an average of the absolute values of the
differences between the distance of a sampled point and the median
plane of the surface. Roughness is typically marked with a symbol
presented below. It may also contain additional elements and numbers,
e.g. dependent on the type of surface machining.

Additive manufacturing technologies
The most common additive manufacturing technologies are:


Vat photopolymerization – a process of exposing photopolymer
liquids (typically resins) to light waves, which makes them become
solid. It can be realized in stereolithography (SLA), direct light
processing (DLP) or continuous DLP (CDLP) technology. All of
them are based on the same principle of a light flashing the layers
on the plate moving upwards in a container filled with resin. SLA
uses a single point laser which moves around the shape of a crosssection to solidify it, while DLP uses a digital light projection
screen, which flashes the whole image of the cross-section at once.
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As the image is a bitmap, the produced layer is a combination of
small cubes. CDLP works the same as DLP, but the motion of the
plate is constant, so the printout build time is shorter.

USEFUL LINKS



Power bed fusion – a process of connecting (by fusion) the
particles of metal or plastic powder to the layers with a source of
thermal energy. This may be realized with selective laser sintering
(SLS), selective laser melting (SLM) and direct metal laser sintering
(DMLS), electron beam melting (EBM) and multi-jet fusion (MJF).
SLS is a technology used to produce plastic parts by melting thin
layers of powder with a laser. During this process, the building
plate of a printer moves downwards and the next layer of
thermoplastic powder is placed on the top of the previous layer.
SLM and DMLS technologies are based on the same principle as
SLS, but they are dedicated to the metal parts. EBM works similar
to SLM, however, it requires a much higher energy beam from a
laser. Thus, the residual stress occurring in the produced parts is
less than in another method. Finally, in order to not be dependent
of just one material, MJF offers a combination of material jetting
(from special inkjet nozzles) and their further laser sintering.



Material extrusion – a process of extruding material from a nozzle
and forming the layers from it. The method of fused deposit
modelling (FDM/FFF) is based on heating a building plate and a
nozzle to melt thermoplastic material and build the new object by
constructing its layers. The melted material solidifies again while it
is cooling down.



Material jetting – a process of jetting materials which harden while
they are exposed to UV light or a certain temperature. This
method allows a multi-material printing and is excellent for realistic
prototypes.

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-007-designand-manufacturing-i-spring-2009/relatedresources/drawing_and_sketching/
A complex handbook on technical drawing and sketching
https://www.3dnatives.com/en/top10-cad-software-180320194/
Description of commonly used CAD software
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
Description of different types of 3-D printing technologies with video examples and
visuals of the processes
https://simplicable.com/new/prototypes
Entrepreneurship approach towards prototyping - types of prototypes
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testing
Mechanical validation
https://www.smashingmagazine.com/2016/07/a-lean-approach-toproduct-validation/ Entrepreneurship approach towards validation – lean
validation
EXE RCISE FOR AN
I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Validating the safety of a coffee mug
Objectives
The exercise would verify the knowledge gained by a student and the
possibility of its practical application.
Duration
30 minutes
Description
A student should develop a short 5-minute presentation on how to
ensure that a designed coffee mug would be safe for the user. This
should include a list of possible hazards and the concrete ideas of their
validation such as computer simulations and tests with prototypes.
Implementation
Individual students should work on their own, but with the possibility
of consulting a teacher. The outcome of the exercise should be a short
speech in front of the group of learners.

TEST

Question No. 1: What is a positive outcome from using technical
drawings?
Answer 1
They present objects in an artistic way which may
attract a client to the product.
Answer 2
They are compliant with the standards, which enables
easier cooperation between different departments in the company.
Answer 3
They are very flexible, so the company may completely
encode a design by creating its own sets of symbols.
Answer 4
They present objects in a visual way, which enables
cooperation between people using different languages.
Answer 5

They may be used for patent applications.

Correct answers: 2,4,5
Question No. 2.: Which approach towards modelling would be
more effective for designing a big series of mobile phone cases,
with the different items in the series different just in terms of
some of their dimensions
Answer 1

Direct
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Answer 2

Parametric

Answer 3

Both of them would be equally effective

Answer 4

None of them would be effective

Correct answers: 2
Question No. 3.: If you want to be sure that a designed shaft fits
into a whole, what type of tolerance should you use?
Answer 1

Fit

Answer 2

Cylindricity

Answer 3

Flatness

Answer 4

Roughness

Answer 5

Deviation of the length

Correct answers: 1,2,4
Question No. 4.: Which technique of additive manufacturing can
be used for metal parts?
Answer 1

DMLS

Answer 2

FFF

Answer 3

SLA

Answer 4

SLS

Answer 5

DLP

Correct answers: 1
Question No. 5.: Which method of testing may involve an MVP
prototype?
Answer 1

Mechanical tests

Answer 2

Functional tests

Answer 3

Market validation

Answer 4

UX tests

Answer 5

Safety tests

Correct answers: 1,2,3,4

GLOSS ARY

Additive manufacturing:
An approach towards manufacturing based on constructing layers of
the parts, contrary to conventional manufacturing which involves with
removing material from a workpiece until the desired part is formed;
Also known as 3-D printing.
CAD/CAM/CAE:
Software systems dedicated to design, simulation and manufacturing.
Dimensional tolerance:
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Information about the acceptable deviation from the nominal
dimensions presented in the technical drawings.
Direct modelling:
Modelling based on sequences of operations on a model not saved
within any history; Especially useful for fast prototyping or designing
custom solutions.
Form tolerance:
Information about the acceptable deviation from a shape, presented in
the technical drawings. It typically consists of a symbol of the
deviation type and related value.
Parametric modelling:
Feature-based modelling, based on sequences of parametrically-defined
operations, which may later be edited; Especially useful for large-scale
production of numerous elements varying from each other only in
terms of single features.
Prototype:
Non-final product version simplified for the purpose of testing;
Depending on its simplification level it may be divided into numerous
types, such as mockups, proofs of concept or MVPs.
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Misurazioni

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

I sistemi di misura sono parte integrante dei sistemi meccatronici. Il
processo di progettazione deve pertanto basarsi su un'attenta selezione
del sistema di misurazione. I progettisti devono conoscere le
caratteristiche e le limitazioni importanti delle apparecchiature di
misurazione e i diversi elementi dei sistemi di misurazione per poter
selezionare gli elementi più adatti alle attività di misurazione
pianificate.
Questo modulo fornirà agli studenti le conoscenze di base sulle
caratteristiche dei trasduttori e sul funzionamento, la selezione e gli
elementi principali dei sistemi di misurazione.

FONTI

Trasduttori
Il trasduttore viene spesso indicato con il termine "sensore". È un
elemento cruciale nei sistemi di misurazione. Un trasduttore è uno o
più dispositivi collegati tra loro allo scopo di convertire una forma di
energia in un'altra. Trasformano le quantità fisiche in segnali elettrici e
viceversa, consentendo così il processo di misurazione. I trasduttori
convertono anche una forma di segnale in un'altra.
I trasduttori possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
- trasduttori analogici
- trasduttori digitali
- convertitori da analogico a digitale
- convertitori da digitale ad analogico.
Il segnale di ingresso (Figura 1) è un segnale che legge il valore
misurato e viene applicato al trasduttore. Il segnale di uscita è il segnale
convertito dal trasduttore.

Figure 1: Input and output signals
Ogni trasduttore ha caratteristiche prestazionali. È necessario
conoscere le caratteristiche statiche del trasduttore per capire in che
modo si collegano al sistema di misurazione e quale effetto ha il
trasduttore sul valore misurato.
Esempi di caratteristiche statiche sono accuratezza, precisione,
sensibilità, ripetibilità, riproducibilità, risoluzione, intervallo, stabilità,
deviazione. Le caratteristiche statiche di possono essere costanti o
possono cambiare gradualmente nel tempo. Per ulteriori informazioni
sulle caratteristiche statiche, consultare le risorse di conoscenza
aggiuntive.
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Sistemi di misurazione
Un sistema di misurazione è l'insieme di trasduttori messi insieme per
misurare il valore di una variabile. Per eseguire correttamente le
misurazioni e valutare l'errore di misurazione, è necessario conoscere
le caratteristiche prestazionali dei trasduttori. Per selezionare
correttamente il sistema di misurazione, è anche necessario
determinare l'oggetto della misurazione e i parametri di base della
misurazione. È necessario sapere:
- il tipo di variabile fisica che verrà misurata
- l'intervallo atteso di valori della variabile misurata
- l'accuratezza della misurazione prevista
- il metodo di raccolta e visualizzazione delle informazioni
- se la misurazione sarà singola o multipla
- occorre inoltre tenere conto di determinate condizioni
economiche, in particolare il costo dell'attrezzatura di
misurazione, il costo di costruzione di un sistema di
misurazione e il costo della misurazione stessa.
Non esistono metodi di misurazione perfetti e ogni sistema di
misurazione è gravato da errori di misurazione. L'incertezza della
misurazione influisce sul risultato della misurazione e porta a una
situazione in cui questo risultato non può essere presentato come
valore singolo. Al contrario, il risultato deve essere presentato con una
stima dell'errore.
I sistemi di misurazione digitali sono oggi quelli più
comunemente utilizzati. I loro vantaggi includono:
- elevato livello di protezione dalle interferenze
- aumentano l'efficacia delle misurazioni metrologiche
- facile applicazione e registrazione delle informazioni, nonché
archiviazione a lungo termine delle informazioni
- eliminazione degli errori dell'operatore
- adattamento flessibile a esigenze specifiche utilizzando
algoritmi per programmare il funzionamento dei dispositivi
- a basso costo.
ESERCIZIO PER
IL SINGOLO
DISCENTE

Titolo
Identificare gli elementi di un sistema di misurazione
Obiettivi
The objective of this activity is for the learner to research and identify
the main elements in a concrete mechatronic measurement system
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Durata
20 minuti
Descrizione
Lo studente è invitato a condurre ulteriori ricerche al fine di
determinare gli elementi principali del sistema di misurazione in un
termometro digitale.
Implementazione
Questa è un'attività di apprendimento indipendente. Lo studente
dovrebbe essere autorizzato a utilizzare qualsiasi risorsa (online o in
biblioteca). Dovrebbe essere informato di leggere di più su processori
e registratori di segnali (ad esempio display LCD) e il loro ruolo in un
sistema di misurazione.
Valutazione
La valutazione dovrebbe essere eseguita dall'istruttore / docente e
dovrebbe basarsi sul fatto che lo studente abbia identificato gli
elementi principali del sistema di misurazione.
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Measurement methods and measurement errors
The measurement method determines how we compare the value of a
measured variable with a reference value. The choice of appropriate
method is determined by the conditions in which the measurement
happens and by the expected results. Depending on how the
measurement results are obtained, we distinguish between direct
measurement, indirect measurement and a complex method of
measurement. Indirect measurement is a technique in which the value
of a given variable by determined by measuring other characteristics or
variables related to the object. For example, we measure the density of
a material based on its mass and volume. Complex measurement is
achieved when we determine values related to one another by
mathematical relations.
Regardless of the measurement method, it is never possible to obtain a
completely accurate result. Measurement errors are unavoidable and
are related to:
- wrong measurement method
- imperfect calibration of the measuring instruments
- environmental changes that interfere with the measurement
process
- imperfect monitoring method, etc.
For these reasons, the measurement result should always be given as:
𝑥𝑚 = 𝑥 ± ∆𝑥
We distinguish between:
1.1 Absolute error
Absolute error is used in cases when there are a small number of
measurements.
1.2 Relative error
The relative error is the ratio of the absolute error to the measured
value. It is expressed as a percentage.
1.3 Additive error
Repeated measurements of one variable produce slightly different
results. There are three types of additive errors:
- systematic error
- accidental error
- gross error.
Systematic errors occur over long sequences of measurements of the
same variable, made under the same conditions and with the same
measuring instruments. These errors can be partially or completely
eliminated by calculations determined theoretically or experimentally.
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Random errors are errors that take different values and these values
change unpredictably, even though they occur under unchanging
conditions for measurement.
A gross error is an error resulting in a significant difference between
the current measured value and other measurements of that variable.
The measurement that produces such an error must be carefully
examined.
Measurement uncertainty
There are many possible sources of measurement uncertainty, some of
which are:
- incomplete definition of the measured value
- imperfect application of the definition of the measured value
- incomplete understanding of the impact of environmental
conditions on the measurement procedure
- imperfect measurement of the parameters of the
environmental conditions during the measurement procedure
- non-representative sampling
- extreme resolution, decreased sensitivity of the meter
- aging of components
- change in the signal-to-noise ratio
- simplification of approximations and assumptions used in
measurement methods and procedures
- inaccurate values of reference standards and materials
- inaccurate values of constants and other parameters obtained
from external sources and used in data processing procedures
- dissipation of the values of the measured variable obtained
during repeated observations under apparently identical
conditions;
- operator errors in reading the indications of analog devices
(e.g. parallax error).
Static characteristics of transducers
2.1 Accuracy and precision
Accuracy is the degree to which a measured value comes close to the
actual value. Precision is the degree to which successive measurement
results, obtained during a series of measurements made under the
same conditions, coincide with one another.
2.2. Sensitivity
Sensitivity of the transducer is the smallest change between the results
of successive measurement of the same variable, made under
unchanging measurement conditions over a short period of time. If
sensitivity is high, even small changes in the input signal will produce a
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change in the output signal.
The transducer sensitivity can be stable or it can vary with the input
signal
2.3. Repeatability error
Repeatability error is the deviation in the output readings obtained
during successive measurements of the same variable, made under the
same measurement conditions and repeated for a short period of time.
2.4. Reproducibility
Reproducibility is the degree of consistency between the results from
measurements of the same variable, made by different individuals in
different places, with different instruments over a period of time.
2.5. Resolution
During a slow increase of the input value, the resolution is the smallest
increment that must be exceeded in order for the transducer to sense
the change in the output.
2.6. Scope
The transducer scope is the interval between the maximal and minimal
value that can be measured with this transducer.
2.7. Stability
Stability is the ability of the transducer to retain its performance
characteristics for a period of time. Stability is usually expressed as a
percentage of the total output over a period of time.
Changes in stability may occur due to:
- aging of the components
- reduction of components’ sensitivity
- change in signal-to-noise ratio, etc.
2.8. Dynamic transducer error
When it is necessary to conduct dynamic measurement, time and
frequency must be known. When the measured value is not stable over
time, a dynamic error must be taken into account.
Analogue-to-digital converter
The digital measurement system includes an analogue-to-digital
converter (ADC) that enables the measurement of the analogue signal
by converting it to a digital one. ADC accuracy is determined in a
binary system. If N is the number of bits, then the quantization level
(signal processing) is 2𝑁 . The range of output values is 2𝑁 − 1 (Figure
2).
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Figure 2: Illustration of ADC
The ADC system performs operations such as:
1) Sampling - converts the continuous-time signal into a
discrete-time signal.
2) Quantization - converts a discrete-time signal into a discrete
signal using a previously determined algorithm.
3) Encoding - converts the discrete signal into binary code.

Figure 3: The operation of the ADC system

USEFUL LINKS

TEST

https://fajarahmadfauzi.files.wordpress.com/2015/12/introductionto-mechatronics-and-measurement-systems.pdf
Question No.1: When do we use absolute error to present
measurement results?
Answer 1

When we have used the wrong measurement method

Answer 2
constructed

When our measuring instrument was not properly

Answer 3
When the temperature in the lab where measurement
were taken has increased sharply
Answer 4

When the number of measurements is small

Answer 5

When the number of measurement is very big

Correct answer: 4
Question No. 2: Which of the following is not a type of
transducer?
Answer 1

analogue-to-digital converter

Answer 2

digital-to-analogue converter

Answer 3

a capacitor

Correct answer: 3
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Question No. 3: Which of the following transducer
characteristics represents the smallest change between the
results of successive measurement of the same variable, made
under unchanging measurement conditions over a short period
of time?
Answer 1

Accuracy

Answer 2

Precision

Answer 3

Sensitivity

Answer 4

Scope

Answer 5

Resolution

Correct answer: 3
Question No. 4: Which of the following is not likely to change
the stability of the transducer?
Answer 1

aging of the components

Answer 2

changed measurement procedures

Answer 3

reduction of components’ sensitivity

Answer 4

change in signal-to-noise ratio

Correct answer: 2
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Project Management

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

FONTI

Questo modulo presenta le basi della gestione del progetto. Gli
studenti acquisiranno la conoscenza di quali metodi sono utilizzati per
la gestione dei progetti e le ultime opinioni sull'importanza della
gestione dei progetti nell'industria 4.0.
Editor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,
Slovakia)
Metodologie di gestione del progetto
Una metodologia di gestione del progetto è un insieme di principi e
processi guida per la gestione di un progetto. La scelta della
metodologia dipende dal team, dal tipo di progetto e dall'ambito del
progetto. Diverse metodologie di gestione del progetto hanno i loro
vantaggi e svantaggi. Alcuni si concentrano sulla velocità, altri sulla
completezza.
1. Cascata
La metodologia Waterfall è sequenziale e focalizzata sui requisiti. È
necessario avere un'idea chiara di ciò che il progetto richiede prima di
avviarlo perché non possono esserci cambiamenti importanti nel
programma di lavoro dopo l'avvio del progetto. Il metodo Waterfall è
suddiviso in fasi discrete che devono essere completate prima che sia
possibile passare a un'altra fase.
2. Agile
Agile è una metodologia di project management focalizzata sullo
sviluppo del software. È un'alternativa alla metodologia a cascata che
funziona meglio per progetti complessi. Favorisce un approccio rapido
e flessibile. I requisiti non sono impostati in modo preciso. Il lavoro è
iterativo, con piccoli cambiamenti incrementali che rispondono alle
mutevoli esigenze. È adatto a progetti che prevedono la
sperimentazione.
3. Ibrido
La metodologia ibrida (talvolta chiamata anche "Agile strutturato") è
una combinazione delle metodologie Waterfall e Agile. È un approccio
flessibile ma strutturato. È adatto a progetti di medie dimensioni con
complessità moderatamente alta ma budget fissi.
4. Scrum
Scrum descrive un approccio alla gestione Agile con particolare
attenzione ai team di progetto, brevi "sprint" e riunioni di stand-up
giornaliere. L'approccio Scrum pone il team di progetto al centro del
progetto. Spesso non esiste un project manager e i team si autoorganizzano e si autogestiscono. Questa metodologia è adatta
principalmente per team altamente focalizzati, motivati, esperti e
qualificati in grado di stabilire le proprie priorità e comprendere i
requisiti del progetto. È adatto a grandi progetti, ma fallisce se il team
di progetto è molto grande.
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Le quattro metodologie di gestione del progetto di cui sopra sono state
progettate specificamente per lo sviluppo del software. Sebbene
possano essere utilizzati anche per altri progetti, questi altri progetti
possono beneficiare di altre metodologie. Una delle alternative più
popolari è il metodo del percorso critico.
5. Metodo del percorso critico (CPM)
Nel CPM, le attività necessarie per completare il progetto sono
classificate in una struttura di suddivisione del lavoro, viene
determinata la durata prevista di ciascuna di esse e vengono chiarite le
dipendenze tra le diverse attività. Questa metodologia è appropriata
per i progetti con parti interdipendenti che devono essere completati
contemporaneamente. Il CPM viene spesso utilizzato per attività
complesse, ma ripetitive come progetti industriali. È meno adatto per
aree dinamiche e creative.
Project Management in Meccatronica e Industria 4.0
Il concetto di Industria 4.0 si riferisce alla cosiddetta "fabbrica
intelligente" in cui la connettività wireless e i sensori monitorano i
processi fisici della fabbrica e sono in grado di prendere decisioni
decentralizzate. I processi di Industry 4.0 portano a una nuova
automazione industriale focalizzata sul miglioramento delle condizioni
di lavoro e sull'aumento della produttività. Industry 4.0 è strettamente
connesso a Internet of Things, Cyber-Physical System, tecnologia
dell'informazione e della comunicazione, Enterprise Architecture e
Enterprise Integration.
I progetti in Meccatronica e Industria 4.0 in genere comportano una
gestione dei progetti complicata a causa della complessità intrinseca e
dell'incertezza. Richiedono frequenti cambiamenti nelle tempistiche del
progetto. I team di progetto sono costretti ad essere agili. Le tecniche
tradizionali di gestione dei progetti devono adattarsi ai requisiti del
settore 4.0 e alle tecnologie dirompenti. I project manager, da parte
loro, devono aggiornare le proprie competenze tecniche al fine di
gestire adeguatamente le nuove tecnologie.
Il futuro della gestione dei progetti in meccatronica
• Al fine di garantire la competitività, in futuro i team di progetto
saranno sempre più interessati agli elementi di Industry 4.0.
• La maggior parte delle attività e dei processi che non richiedono
competenze analitiche e di progettazione saranno progressivamente
automatizzate.
• I project manager e i team richiederanno nuove competenze
trasversali e competenze tecniche, in particolare competenze relative
all'industria 4.0.
• I team di progetto saranno sempre più delocalizzati, con i membri
del team che lavorano frequentemente in diverse parti del mondo.
L'inclusione di membri di team distanti renderebbe i team più
diversificati e richiederà la ricerca di compromessi tra diverse identità
professionali.
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• La gestione del progetto sarà fortemente influenzata dai nuovi
sviluppi tecnologici, compresa l'intelligenza artificiale. È probabile che
l'Intelligenza Artificiale si evolverà dal fornire una semplice
automazione delle attività all'esecuzione di analisi progettuali
predittive.
• Gli strumenti di collaborazione nel cloud e altre innovazioni
continueranno a crescere in popolarità e probabilmente sostituiranno
gradualmente la posta elettronica.
• Gli algoritmi predittivi e l'analisi dei big data saranno sempre più
utilizzati per garantire la corretta attuazione del progetto.
ESERCIZIO CON
L AV ORO DI
SQU ADR A

Titolo
Sviluppare un programma di lavoro di progetto per un team
Obiettivi
L'obiettivo dell'attività è progettare un semplice progetto adatto al
team e assegnare attività che riflettano la professione / abilità di
ciascun partecipante
Durata
1 ora accademica
Descrizione
Una squadra di studenti dovrebbe elaborare un semplice progetto
adatto a loro. L'incarico richiede che determinino gli obiettivi e i
risultati finali del progetto. Dovrebbero sviluppare un programma di
lavoro di esempio per raggiungere gli obiettivi del progetto e fornire i
risultati. Infine, dovrebbero allocare le attività tra i membri del team,
considerando le loro capacità e conoscenze.
Implementazione
L'attività può essere organizzata in una normale sala studio.
L'attrezzatura necessaria include una lavagna a fogli mobili, penne o
matite colorate, foglietti adesivi.
Lo stesso esercizio può essere eseguito utilizzando laptop e computer
(almeno 1 per gruppo), nel qual caso gli studenti possono presentare i
risultati come una presentazione in power point.
Valutazione
I team dovrebbero presentare il loro progetto e il loro programma di
lavoro ad altri team. La valutazione deve essere eseguita dall'istruttore
e dai team di pari. Il risultato atteso dall'esercizio può essere formulato
come modello in cui il team dovrebbe scrivere.
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Fonti aggiuntive

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

What is a project?
The project is a group of activities, structured in a logical work plan, that
have to be performed with limited resources to yield specific objectives
and a more general objective. The project has a limited time-frame for
implementation and is usually focused on a specific region or a group of
regions. Projects can be international, national, regional or local in scope.
A project in industry is often focused on creating a unique product,
service or results.
The major characteristics of a project are:
- A set objective (e.g. delivering a unique product, service or result).
- A defined life span with a beginning and an end.
- Usually involves several departments and stakeholders.
- The work is carried out under time and resource constraints and has to
comply with performance requirements.
Project Management entails the application of knowledge, skills, tools
and techniques to achieve project objectives and meet stakeholders’
needs and expectations.
Program management involves the management of multiple projects in
view of ensuring that they all have a common goal, do not overlap and
create synergies among each other. Project managers of individual
projects report to the Program Manager. The Program Manager needs to
ensure that all of the integrated projects work on schedule and on
budget, and contribute toward completion of the program.
What is the Project Plan?
The project plan is a formal, approved document that guides project
execution and control. It contains crucial information about milestones,
activities, and resources required for the project, as well as the
intermediary and final results and outputs that need to be achieved.
Basic functions in project management
1. Manage the project’s scope to define the goals and the work to be
done in sufficient details to facilitate understanding and proper
performance by participants
2. Manage Human Resources
3. Manage communications
4. Manage time by planning and schedules (timelines)
5. Manage quality by applying procedures to ensure that project results
will be satisfactory
6. Manage costs to ensure that the project is performed at the minimum
possible cost and within the available budget
7. Coordinate processes to ensure they do not overlap but rather
complement each other and contribute toward achieving the project goal.
Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione del contenuto, che rifletteesclusivamenteil punto di vista degli
autori, e la Commissione non può essere ritenutaresponsabileper l'uso che può essere fatto
delle informazioni ivi contenute.

39

All projects are bound by the Triple Constraints of project management:
time, cost, and scope. Quality is affected by the balance of these three
constraints. Any significant change in one of the constraints should be
accompanied by revision of the other constraints, or else quality is likely
to suffer.
Common Issues in Project Management
• Poor alignment between project goals and organisational strategy
• Lack of top management support
• Insufficient sponsor support
• Poor planning
• Inexperienced project management team
• Team lacking cohesion
• Poorly/vaguely defined requirements and scope of the project
• Lack of end user (customer) involvement
• Poor communication or lack of communication
• Failure to monitor and manage risks
Project Risk Management
The project risk is a plausible event or condition that can affect the
project objectives. Risk management focuses on risk identification and
assessment and on managing all risks to minimize the negative impact on
the project.
Risk management involves 5 main steps:
•

Step 1: Identify the risk

•
Step 2: Assess the probability of the risk factor to occur and the
impact it will have on the project
•

Step 3: Evaluate or rank the risk

•

Step 4: Treat the risk

•

Step 5: Monitor and review the risk

A Risk Management Plan will typically be prepared and it would include
items such as a Risk Register and a Risk Analysis. During project
implementation, the project manager needs to monitor and react to
identified risks as planned.
Project timeline
The project schedule is a document that lists all the main activities and
the time that has been planned for their start and completion. The
timeline should be planned with the following issues in mind:
1. Which tasks must be completed first before others can start?
2. Which tasks could be performed simultaneously?
3. Which are the milestones whose planned completion is crucial if the
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entire project is to be completed on time?
The timeline helps managers to plan when to start individual tasks and to
allocate resources, to monitor actual progress and to find out when
action is needed to prevent a delay in completion of the project. The
timeline is developed in the form of a diagram or chart.
Monitoring and control
Having one weekly meeting for 1-1.5 hours a week is a reasonable tool
for project monitoring. For small projects involving less than 15 people,
such a meeting should cover both the overall project status and
individual reports from working groups. Large projects may call for two
meetings a week.
Project management methodologies suitable for non-Mechatronics
areas
Critical Chain Project Management (CCPM)
CCPM was developed as an alternative to the Critical Path method with a
focus on resource management. In CCPM, the deliverables are planned
first and then the tasks required to complete them are determined based
on past experience. Any interdependencies between the needed resources
are planned, too. CCPM tries to maximize resource utilization and
productivity. It mostly involves "monotasking’, instead of multitasking.
Integrated Project Management (IPM)
IPM (sometimes also called “Integrated Project Delivery”) - is a project
management methodology that is frequently used in the creative
industries. It emphasizes sharing and standardization of processes across
the organization. By integrating processes across the organization, IPM
allows to plan for access to the right resources and to optimize the
management of diverse teams and processes in large organizations. It is
most suited for complex creative projects that are parts of larger
campaigns and need multiple teams and departments to interface with
each other and exchange or share resources.
PRojects Integration Sustainable Methods (PRiSM)
PRiSM is a methodology focused on minimizing the adverse
environmental impacts of the project. It focuses on the entire lifecycle of
the project results, including after their delivery (post project), to
maximize sustainability. It is mostly suited for large and complex
industrial projects where sustainability is a key concern.

USEFUL LINKS

http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt10/2011/industrirobot/documen
ts/projektplan.pdf
http://courses.washington.edu/engr100/Section_Wei/robotics/robot_s
pecification.pdf
https://twproject.com/blog/project-management-industry-4-0/
https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-projectmanagement
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWmXi3TW1yA
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-JwtScIlw
EXERCISE FOR
AN I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Identify and assess project risks
Objectives
The objective of this activity is for the learner to develop basic skills for
risk analysis and management
Duration
1 to 2 academic hours, depending on the ability of the student
Description
For the project selected during the teamwork exercise, each participant
should individually identify potential risks, assess their likelihood and
potential impact on the project, and propose solutions for risk avoidance
or mitigation.
Implementation
This is an activity for independent learning. The learner should be
allowed to use any resources (online or library) to get innovative ideas.
Assessment
The assessment should allow the instructor/lecturer to evaluate the skills
and/or knowledge gained by the student. To facilitate the assessment, the
instructor could develop a template for a risk management plan that the
learner should complete.

TEST

Question No.1: Does project management require that some tasks
be performed before others?
Answer 1

No, all tasks have to be completed simultaneously

Answer 2
Tasks should be performed for as long as possible, so that
they are performed perfectly
Answer 3

Tasks can be performed in any order

Answer 4
Yes, most projects involve interdependence of tasks and
project management requires that some tasks be performed before others
Answer 5
The manager decides on the sequence of tasks based on
his own schedule and preference
Correct answer: 4
Question No. 2: For the management of which type of projects is
the Critical Path Method most appropriate?
Answer 1

It is most suitable for projects related to religion,
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education and philosophy
Answer 2

It is most suitable for projects related to Mathematics

Answer 3
It is most appropriate for projects with interdependent
parts that need to be completed simultaneously
Answer 4
spending

It is most appropriate for projects involving government

Correct answer: 3
Question No. 3: Do traditional project management styles need to
be changed to adapt to Industry 4 and disruptive technologies?
Answer 1
Industry 4, and especially the Internet of Things
technology, will have a big impact on project management
Answer 2

Industry 4 will not affect project management

Answer 3

Project management cannot be used in Industry 4 at all

Correct answer: 1
Question No. 4: For the management of which type of projects is
the Scrum Method most appropriate?
Answer 1
Industries

It is most suitable for projects in the Arts and Creative

Answer 2
It is most suitable for large industrial projects related to
mass production
Answer 3
innovation

It is most appropriate for projects involving social

Answer 4

It is most suitable for software development projects

Correct answer: 4
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Lavoro di squadra nel design

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

FONTI

Questo modulo cerca di arricchire la comprensione degli studenti delle
competenze richieste per il lavoro di squadra e delle dimensioni
ottimali di una squadra. Gli studenti possono anche conoscere il ruolo
del lavoro di squadra nello sviluppo di nuovi prodotti. Prevediamo che
il modulo svilupperà competenze trasversali e aumenterà l'occupabilità
degli studenti.
Editor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,
Slovakia)
Competenze richieste nel lavoro di squadra
Il lavoro di squadra richiede quindi le seguenti abilità:
• Lavorare in modo cooperativo
• Contribuire allo sforzo di gruppo con suggerimenti e sforzi
individuali
• Comunicazione
• Un senso di responsabilità
• Sano rispetto per opinioni e preferenze divergenti
• Capacità di partecipare al processo decisionale di
gruppoChoosing team size and team members
La dimensione e la composizione del team sono importanti
determinanti dei processi e dei risultati del team. Le dimensioni e la
composizione ottimali dei team dipendono dall'ambito dei progetti del
team. Un numero insufficiente di persone mette a rischio la capacità di
un team di completare le attività del progetto. Tuttavia, se una squadra
è troppo grande, affronta problemi con comunicazione inadeguata e
difficile coordinamento che può portare a scarse prestazioni della
squadra.
La ricerca ha dimostrato che, a parità di altre condizioni, le squadre di
cinque e nove membri tendono a dare le migliori prestazioni. Le
squadre con meno di 5 membri tendono a mostrare meno diversità in
prospettiva e meno creatività. Le squadre con più di dodici membri
mostrano più conflitti interpersonali, tendenza alla divisione e bassa
coesione.
Il mix di conoscenze ed esperienza in un team dovrebbe essere
attentamente valutato alla luce dei compiti e degli obiettivi. Le persone
devono essere selezionate in modo che il team nel suo insieme abbia
tutte le competenze necessarie. Per questo motivo, i team impegnati in
progetti complessi e su larga scala tendono ad essere più grandi dei
team formati per lavorare su attività meno complicate.
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ESERCIZIO
CON L AV ORO
DI SQU ADR A

Titolo
Crea un team per sviluppare un nuovo prodotto e determinare i
principi di funzionamento del prodotto
Obiettivi
L'obiettivo è quello di creare un team flessibile e diversificato per
gestire il compito di definire le funzioni di un nuovo prodotto
Durata
1 ora accademica
Descrizione
Gli studenti dovrebbero unirsi per formare un team che rappresenti
opinioni e competenze diverse. Il team dovrebbe quindi:
- Vieni con un'idea per un nuovo prodotto
- Brainstorming di possibili funzioni del prodotto
- Raggiungere un consenso sulle caratteristiche e le funzioni del
prodotto
- Presentare il loro prodotto agli altri gruppi di studenti per un
feedback
Implementazione
L'attività può essere organizzata in una normale sala studio.
L'attrezzatura necessaria include una lavagna a fogli mobili, penne o
matite colorate, foglietti adesivi.
Lo stesso esercizio può essere eseguito utilizzando laptop e computer
(almeno 1 per gruppo), nel qual caso gli studenti possono presentare i
loro risultati come una presentazione in power point.
Valutazione: valutazione peer-to-peer: ogni gruppo viene valutato dagli
altri gruppi. Un vincitore può essere scelto in base a queste valutazioni.
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

The ability to engage in teamwork is one of the skills that employers
consider extremely important. Most business, non-governmental and even
government activities rely on collaborative work. Aware of the importance
of skills for collaborative work, academic institutions include a teamwork
component in an increasing number of courses, compelling students to
work together both in person and online to create documents, put together
presentations, and complete projects. Universities increasingly expose
students also to teamwork and co-creation with external stakeholders. The
development of so-called soft skills, including skills for teamwork, is an
important expected result from studies.
The main advantage of teamwork is that it allows for skills and talents to be
combined. Unlike a single individual, the team can thus handle a variety of
tasks, requiring a complex combination of analytical, marketing, technical
and other skills, required by complex projects. However, skills for teamwork
do not occur ‘naturally’; they require training.
What is teamwork
Scarnati defines teamwork “as a cooperative process that allows ordinary
people to achieve extraordinary results”. A team has a common goal but
relies upon individuals working together in a cooperative environment to
achieve it. A team is expected to achieve its intended results through sharing
knowledge and skills. Successful teamwork requires an environment where
all team members are willing to contribute toward common results. Team
members must exhibit flexibility in order to adjust to the requirements of a
collaborative working environment. Results are achieved through
collaboration and interdependence rather than individualised competition.
The basic factors for successful teamwork
•
Coordination – a shared understanding and respect of the team’s
purpose and culture improves coordination, Joint decision making and
formal and informal interchanges can facilitate and improve communication
within the team
• Communication – communication can be fostered through small team
sizes and physical proximity
• Cohesion – small team size, similar attitudes and physical proximity tend
to improve cohesion. Accurate performance feedback, good
communication and conformity to norms also tend to strengthen team
cohesiveness.
•
Decision making – in teams, individual autonomy tends to decrease
because decisions are shared and responsibility is diffused. Decisions based
on voting reduce decision-making time and interpersonal conflict; however,
they also weaken participation and acceptance of the decisions. Decisionmaking based on consensus takes more time and effort but team members
end up more committed to the agreed course of action. Perceptions of time
pressure may impact decision quality in teams. Therefore, planning and
management are essential to decision-making, too. Decision makers need to
evaluate the results of important decisions in order to streamline and
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improve performance.
•
Conflict management – teams need mediation strategies to avoid
destructive processes. The five styles for conflict management, as identified
by Thomas and Kilmann, are: competing, compromising, collaborating,
avoiding, and accommodating. Conflict management seeks to minimize the
negative outcomes of conflict. There are three orientations to conflict: loselose, win-lose, and win-win. A win-win solution arrived at through
consensus or bargaining is the best outcome in a conflict management
process.
•
Social relationships – they can be important motivating factors in
teamwork.
•
Performance feedback – adequate performance feedback is a key
component of employee development management.
•
Accountability – all members share responsibility for their collective
output and for achieving goals. Organizations often use team-based rewards
to hold teams accountable for their work.
•
Creativity – by design, the creative process encourages collaboration,
and, in turn, it depends on collaborative efforts.
Teamwork in new product development
Teamwork quality has a strong influence on the performance of
organizations. For this reason it is regarded as an essential occupational skill.
In conditions of strong competition, companies are compelled to engage in
innovation processes under short time-frames and at the backdrop of
changing consumer demands. In order to succeed they often have to rely on
state-of-the-art technology to digitally transform product and process
design. Product lifecycle is getting shorter, which necessitates a continuous
flow of new product development projects.
Designing smart products requires important changes in product
development processes. Combining digital and physical prototyping, new
technologies are revolutionizing the product development processes. Smart
products are able to collect information and interact with their environment
without human intervention during their whole lifecycle. In order to allow
the creation of highly flexible products at an affordable cost, companies
moving towards Industry 4.0 are facing the challenge to introduce advanced
technologies such as Augmented Reality and Virtual Reality for prototyping
and product development. This new development will require new research
into novel work team organization, functions and structures.
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teamwork-in-robotics
http://www.npd-solutions.com/pdt.html
TEST

Question No. 1: What goal should an employee pursue in a team?
Answer 1

Each employee pursues her own goal

Answer 2

Groups of employees pursue a goal specific for this group

Answer 3

Each team member works individually

Answer 4
The team has a common goal and all employees pursue this
common goal
Correct answer

:4

Question No. 2: Which of the following are basic features of
teamwork?
Answer 1

Coordination, communication, cohesion

Answer 2

Regular assessment

Answer 3

Democratic choice

Answer 4

Safety at work

Answer 5

Use of modern technologies

Correct answer

:1

Question No. 3: What is involved in conflict resolution?
Answer 1
Conflict resolution in the team focuses only on some
problematic employees
Answer 2
Conflict resolution involves the reduction, elimination, or
mitigation of all forms and types of conflict.
Answer 3
creativity

Conflict resolution looks for ways to combine conflicts and

Answer 4
Conflict resolution seeks to encourage conflicts as they are
necessary for the normal functioning of the team
Correct answer: 2
Question No. 4: What affects team results?
Answer 1

Team results are influenced by the age of the employees

Answer 2

Only team size affects results

Answer 3

Only team membership affects team results

Answer 4
The goals and results of the team depend on the finances
and not on the size and composition of the team
Answer 5
results.

Team size and composition influence team processes and

Correct answer: 5
Question No. 5: What kind of members do teams need in order to
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develop new products?
Answer 1

Only specialists from the relevant technical field

Answer 2

Designers and specialists from production and trade

Answer 3
Specialists in engineering, design, management, technical
fields, information and software engineering, marketing, sales, support,
manufacturing, process development, quality and finance.
Answer 4

Only designers

Answer 5

Specialists in marketing, sales and finance departments

Correct answer

:3
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Questioni etiche e impatto sociale del design nella Meccatronica e Robotica

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

FONTI

I robot stanno cambiando per diventare in grado di lavorare con le
persone. Questo modulo amplierà la conoscenza degli studenti sulle
conseguenze delle relazioni uomo-robot e li sensibilizzerà a ciò che
deve ancora essere fatto in questo settore. Il modulo può anche fornire
conoscenze sulla cooperazione uomo-robot, in particolare nel contesto
dei robot sociali.
Editor: Mikuláš Hajduk (Technical University of Košice,
Slovakia)
La roboetica è il campo scientifico che cerca di comprendere e gestire
le implicazioni etiche e l'impatto sociale della tecnologia robotica, in
particolare dei robot intelligenti / autonomi. L'obiettivo principale è
incoraggiare la progettazione etica dei robot e garantire che i robot
vengano utilizzati a beneficio dell'umanità.
L'urgenza percepita della roboetica deriva dalle lezioni della recente
storia scientifica: la fisica nucleare e l'ingegneria genetica hanno avuto
conseguenze ampiamente contestate o chiaramente disastrose. In molti
paesi, sotto la pressione dell'opinione pubblica, le loro domande sono
state abbandonate o sono state poste sotto il controllo del governo.
Dato che nel 21 ° secolo l'umanità è quasi certa di coesistere
strettamente con l'intelligenza artificiale e i robot, la robotica deve
affrontare alcune pressanti questioni etiche relative alle conseguenze
sociali ed economiche del crescente uso dei robot.
Le domande pertinenti sono:
- I robot rappresentano una minaccia per l'uomo a lungo o breve
termine?
- Alcuni usi dei robot sono problematici (ad es. Nella sanità o nei
conflitti armati)?
- Come possono i robot essere progettati per agire in modo "etico"?
- Quali regole dovrebbero essere imposte al funzionamento e
all'applicazione dei robot al fine di ridurre al minimo le questioni
etiche.
Tutto sommato, Roboethics deve garantire che l'applicazione
dell'intelligenza artificiale dia priorità alla sicurezza umana rispetto ai
compiti assegnati e alla sicurezza propria delle macchine.
Simbiosi di persone e robot
Il futuro della robotica intelligente sta in un passaggio di paradigma, da
robot solitari completamente autonomi che lavorano in un
determinato ambiente immutabile, a sistemi robotizzati in cui i robot
lavorano in simbiosi con le persone e i loro ambienti intelligenti o
sociali. Ci si aspetta che i robot simbiotici svolgano il ruolo di partner
per l'uomo, compresi i compiti creativi e di innovazione. Allo stesso
tempo, i robot che svolgono autonomamente determinati compiti
possono chiedere aiuto ai colleghi umani. In questo contesto, umani e
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robot devono impegnarsi in una relazione reciproca che porta alla
collaborazione e all'apprendimento reciproco.
Questo nuovo paradigma consentirà di integrare l'intelligenza artificiale
e la robotica in più aspetti della vita sociale. È probabile che negli
ultimi anni, l'Intelligenza Artificiale diventerà tanto diffusa nella nostra
vita quotidiana come lo sono oggi i computer. Sebbene questo nuovo
paradigma possa semplificare le attività robotiche (poiché i robot non
devono essere completamente autonomi), presenta anche nuove sfide.
In un sistema simbiotico, il robot deve essere consapevole delle
capacità dell'ambiente intelligente e deve essere istruito su come usarle.
Inoltre, il robot deve essere progettato in modo tale da non provocare
lesioni e danni agli esseri umani situati nell'area di lavoro. Questi
problemi sono già stati affrontati in settori quali l'interazione uomorobot sicura, l'intelligenza ambientale e gli oggetti intelligenti, nonché
la robotica autonoma. Le attuali sfide della robotica intelligente, come
la localizzazione, il riconoscimento degli oggetti e la manipolazione,
diventeranno meno una sfida. Tuttavia, sorgeranno nuove sfide per i
ricercatori, vale a dire come garantire lo scambio di informazioni e il
coordinamento tra esseri umani, robot e oggetti.
ESERICIO CON
L AV ORO DI
SQU ADR A

Titolo
Funzionalità indesiderate di un robot
Obiettivi
L'obiettivo dell'esercizio è impegnarsi a pensare alle implicazioni etiche
della robotica.
Durata
Da 20 a 40 minuti
Descrizione
I team dovrebbero fare un elenco di caratteristiche o capacità che i
robot non dovrebbero mai avere e spiegare perché dovrebbe essere
così.
Risposte / suggerimenti utili
Gli istruttori possono incoraggiare i team a discutere di film o
spettacoli che toccano questi argomenti e di condividere le loro
opinioni sulle questioni sollevate in essi.
Implementazione
L'attività può essere organizzata in una normale sala studio.
L'attrezzatura necessaria include una lavagna a fogli mobili, penne o
matite colorate, foglietti adesivi.
Lo stesso esercizio può essere eseguito utilizzando laptop e computer
(almeno 1 per gruppo), nel qual caso gli studenti possono presentare i
loro risultati come una presentazione in power point.
Valutazione
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Valutazione peer-to-peer: ogni gruppo viene valutato dagli altri gruppi.
Un vincitore può essere scelto in base a queste valutazioni.
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Consequences of the spread of robots
Currently, a robot can be a housekeeper or a partner in a variety of
tasks. Robots are still mostly designed to perform tasks that humans
do not want to perform themselves, or cannot perform safely or
accurately enough. In the future, however, robots will be increasingly
put in situations to listen to and interact with people.
Job automation
There are many benefits from the use of robots in human activities
(e.g. witness the superior results of robot-assisted surgeries over
classical surgeries). However, robots can also disrupt future social
relations. Over the next decades, robots may cause many workers to
lose their jobs. This process has already begun but it is set to grow
exponentially and affect more and more economic sectors. The most
vulnerable job categories are in the areas of routine manual labor,
assembly, transportation, etc., i.e. jobs that consist of repetitive tasks.
The robot as a co-worker
As mentioned above, robots will soon operate alongside humans in
increasingly collaborative ways - the ‘robot’ will become a ‘co-bot’.
This will have a profound impact on the work environment and will
necessitate the development of new codes of work ethics.
Humanoid robots
Robot with the overall appearance of a human (face and body) will
soon become widespread. Humanoid robots can be used in everyday
life where they can do the jobs that people do not want to do, or
cannot do very efficiently. Importantly, they can do so for a cost far
smaller than the remuneration of a human worker. Such robots are
likely to be used for home services, medical care, cleaning, security,
information provision, etc. Although these robots will look
increasingly realistic (i.e. human-like), they will have no cognition or
physical autonomy. The use of Androids (resembling a man) and
Gynoids (resembling a female), however, is very likely to raise a host
of new ethical issues that society will need to confront.
Social robots
Sociorobots (social, sociable, socialized, or socially assistive robots) are
intended to assist people (similarly to other assistive robots) but are
designed to do so through social interaction. Socially assistive robots
can work as caregivers. They can be used as companions in nursing
homes and elementary schools.
Future proliferation of such robots will necessitate the development
and gradual perfection of appropriate high-performance human-robot
interfaces, known as HRI (speech, haptic, visual). A socially assistive
robot is expected to:
• Comprehend and interact with its environment
• Express and/or perceive emotions
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• Communicate through dialogue
• Establish and/or sustain social connections
• Use gestures
• Project a distinctive personality or character
• Develop and/or learn social competences.
The most common features currently available in socially assistive
robots are speech and gestures. It is likely that new features will
develop as the field progresses.
Cyborg technology
A cyborg (a cybernetic organism) is a being with both organic and
biomechatronic body parts. The cyborg is different from an Android:
it is an organism that has restored its function or enhanced its abilities
through the irreversible integration of artificial components or
technology. Cyborg technology aims to design neuromotor prostheses
in order to restore lost function with a replacement that comes as
close to the human function as possible (a lost arm or hand, lost
vision, etc.). Cyborg technologies are characterised by
biocompatibility, distributed intelligence and partial autonomy.
Examples include mechatronic limbs, hearing and optical aids directly
attached to the nervous system or wheelchairs for the seriously
disabled.
Cyborg technologies enter a grey area as far as ethics are concerned
because they violate the commonly accepted distinction between
human and machine. While the enhancement or restoration of physical
functions is less of an issue, ethical concerns will become rampant if
such technologies begin to change the consciousness or mental
functions of a person while integrating him/her with a machine.
Future prospects of robotics and Roboethics
Next-generation robots will probably be expected to:
(a) partner and co-exist with human beings
(b) assist human beings both physically and psychologically
(c) contribute to building a safe and harmonious society.
The number of robots applied in society (industrial, service/social,
intelligent/autonomous) is set to increase and robots will become
more and more directly involved in the life of humans in a variety of
ways. Some of the applications are likely to be welcome and positive.
Others are likely to raise controversy or may even be harmful. The
area of robotics which raises, and will continue to raise, the most
difficult ethical concerns is the area of military/war robots, especially
autonomous lethal robots. Social robots, however, are also likely to
cause a host of ethical dilemmas due to their tendency to blur the
distinction between human consciousness and artificial intelligence. A
lot of social practices will need to change or be adapted to the new
environment.
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In any case, the effect will be different on different people and social
groups. While some will perceive the robot revolution as a win, others
will perceive it as a loss. As robot applications proliferate, such ethical
issues are likely to become more pronounced, more difficult, and
increasingly impossible to disregard. While currently Mechatronics and
Robotics develop somewhat outside public scrutiny, this will soon
change. Future employees in these areas need to be prepared to
respond to greater requirements for science communication, ethical
responsibility, accountability, and public control.
All in all, the basic issues in Roboetics are:
- dual use of robots (robots can be used or abused)
- anthropomorphization of robots, which will blur the distinction
between humans and machines
- human-robot symbiosis, which will require a substantial change in
work environments and norms
- increasing integration between social interactions and technology,
which changes human communication and impacts the social fabric
- inequality in society, which is expected to increase as robots take
over jobs, and/or as certain geographical regions or social groups fall
behind in the process of automation and technological development.
The British Standards Institute has published the world’s first standard
on ethical guidelines for the design of robots: BS8611, in April 2016
(BSI, 2016). It has been developed by a committee of scientists,
academics, ethicists, philosophers and users to provide guidance on
potential hazards and protective measures for the design and
application of robots and autonomous systems. The Japanese Society
for Artificial Intelligence has published its own Ethical Guidelines
(JSAI, 2017).

USEFUL LINKS
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EXERCISE
FOR AN
I NDIVI DU AL
STUDENT

Title
Social robot
Objectives
The objective is for the learner to engage in basic robot design, while
keeping in mind the social and ethical issues involved
Duration
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1 to 3 hours
Description
The learner should describe the features of a socially assistive robot
that is expected to work with disabled children
Answers/useful tips
The instructor should suggest resources or websites that can help the
learners. In particular, these resources should provide information
about social robots. Alternatively, the exercise can be preceded by inclass discussion about social robots.
Implementation
This is an activity for independent learning. The learner should be
allowed to use any resources (online or library) to get innovative ideas.
Assessment
The assessment should be performed by the instructor. A template for
the output of the exercise can be designed to simplify the assessment.

TEST

Question No. 1: What is the primary research area in
Roboethics?
Answer 1
robots

Roboetics only deals with people's behavior towards

Answer 2
The primary goal of Roboethics is to enable the moral
design, development and use of robots for the benefit of humanity.
Answer 3
The primary objective of Roboethics research is to
investigate the use of robots in war conflicts
Answer 4
robots

Roboetics researches various technical solutions for

Correct answers: 2
Question No. 2: What does a symbiotic robotic system consist
of?
Answer 1
A symbiotic system consists of a robot performing
certain activities.
Answer 2
Symbiotic robotic systems consist of a robot, a human,
and an (intelligent) environment that collaborate to perform tasks.
Answer 3
The symbiotic system is created when a human
programmes a robot to perform a certain task.
Answer 4

Every robotized workplace is a symbiotic system

Answer 5

Symbiotic robotics systems do not yet exist

Correct answers: 2
Question No. 3: What is a cyborg?
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Answer 1

A human-like robot

Answer 2

A fairy-tale creature

Answer 3

A robot that works with a human

Answer 4

A robot designed to work in space

Answer 5
An organism with both organic and biomechatronic
body parts, integrated irreversibly.
Correct answers: 5
Question No. 4: What are the expectations from next-generation
robots?
Answer 1

Next-generation robots will work in space

Answer 2
tasks.

Next-generation robots will perform all dangerous

Answer 3
Next-generation robots will be partners that coexist
with human beings and
help people physically and mentally
Answer 4

Next-generation robots will control humans.

Correct answers: 3
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