Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Bologna

Associazione Amici del Trekking e della Natura

DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI
DI LINGUE,
LINGUE, LETTERATURE
LETTERATURE
E
E CULTURE
CULTURE MODERNE
MODERNE

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE
DIPARTIMENTO
DI
CULTURE
DIPARTIMENTO
DI STORIA
STORIA
CULTURE CIVILTÀ
CIVILTÀ
E CULTURE
MODERNE
DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTÀ
C
Z
C
Z
C
C
DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO DI
DI FILOLOGIA
FILOLOGIA
C
CLASSICA
CLASSICA E
E ITALIANISTICA
ITALIANISTICA

C

SOCIETY è un progetto ﬁnanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Horizon 2020. Grant agreement n. 819090
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Museo del Patrimonio Industriale | Fornace Galotti
Via della Beverara 123 | 40131 Bologna
tel. +39 051 6356611 | fax +39 051 6346053
museopat@comune.bologna.it
www.museibologna.it/patrimonioindustriale
Museo del Patrimonio Industriale
@museopat
dal martedì al venerdì: ore 9 > 13
sabato e domenica: ore 10 > 18.30
chiuso lunedì, Natale, Capodanno, 1° maggio e festivi infrasettimanali
ingresso € 5 intero | € 3 ridotto
gratuito Card Musei Metropolitani Bologna
la prima domenica del mese (da ottobre a marzo)
e le ultime due ore di apertura del giovedì (da aprile
a settembre)

Il lavoro:
ieri, oggi e domani
13 ottobre | 1 dicembre 2019

Un ciclo di incontri, nato, nell’ambito del progetto SOCIETY, in occasione delle iniziative legate alla “Notte dei Ricercatori”, dalla
collaborazione tra Museo del Patrimonio Industriale, Cineca, Trekking Italia e CNR-ISMAR (Istituto di Scienze Marine) per ricostruire,
documentare e approfondire, da più punti di vista, come il mondo del lavoro sta evolvendo sia dal punto di vista degli ambienti che dei
processi produttivi.
Gli incontri, là dove non espressamente indicato, si tengono presso il Museo del Patrimonio Industriale (via della Beverara 123).
Prenotazioni: per tutti gli appuntamenti è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando lo 051 6356611 entro le ore 13 del
venerdì precedente l’incontro, salvo diversa indicazione.
domenica 13 ottobre 2019 | ore 9 - 12
I percorsi dell’acqua: da risorsa per la vita a risorsa
per l’industria
con Francesca Alvisi (CNR-ISMAR)
Trek urbano a cura dell’Istituto di
Scienze Marine, Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con Trekking Italia.
Un percorso per toccare vari punti
della “Città delle acque” approfittandone per parlare di acqua
come risorsa idrica e forza motrice, ma anche di depurazione,
riciclo e sostenibilità della risorsa.
Ritrovo presso: Serraglio dell’Aposa
di fronte al Parcheggio Staveco, Viale Enrico Panzacchi, 10. Non occorre
prenotare.

domenica 10 novembre 2019 | ore 16 - 17.15
Lavorare nella Fabbrica del Futuro
con Annalisa Bugini (Museo del Patrimonio Industriale)
Una visita guidata alla nuova area
laboratoriale del
Museo del Patrimonio Industriale
dedicata alla Fabbrica del Futuro
per documentare
le linee di sviluppo

che stanno profondamente modificando l’ambiente di lavoro e i sistemi produttivi delle aziende del nostro territorio.
Un’occasione per provare le emozioni dell’interazione con le
principali tecnologie abilitanti: simulazione, realtà virtuale,
additive manufacturing, automazione/robotica e BigData.
domenica 1 dicembre 2019 | ore 16 - 17.15
BigData, Simulazione e Supercomputer: ingredienti
essenziali per un’industria all’avanguardia!
con Simone Bnà ed Eric Pascolo (CINECA)
I famosi big data
possono essere
utilizzati in industria? E la simulazione? Perché dobbiamo simulare un
processo produttivo se conosciamo
quello reale? E in
tutto questo per
cosa si usano i supercomputer?
In questo incontro spiegheremo come queste tecnologie,
nate nell’ambito della ricerca, siano fondamentali per le industrie che vogliono rimanere al passo con i tempi.

