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Michele Monno (Musp):è un esempio di come dovranno essere, in prospettiva futura,gli insediamenti industriali nella Regione Emilia Romagna

A sinistra
il progetto
del nuovo
Tecnopolo,
sopra Michele
Monno,
direttore del
Musp
e a destra
uno degli
attuali
laboratori

■ «Non si tratta semplice-
mente di una nuova sede per il
laboratorio Musp, ma di un e-
sempio di come dovranno es-
sere, in prospettiva futura, gli
insediamenti industriali nella
Regione Emilia Romagna». Co-
sì Michele Monno, direttore del
Musp di Piacenza, inizia a par-
lare del maxi-progetto che pre-
vede la creazione del Tecnopo-
lo cittadino nel complesso di
Casino Mandelli, dove appun-
to troverà sede anche il labora-
torio di ricerca sulle macchine
utensili ed i sistemi di produ-
zione afferente al Politecnico di
Milano. Se tutto va bene, entro
l’inizio del 2015 infatti l’intero
complesso delle Mose, di pro-
prietà del Comune, potrà ospi-
tare le attività di ricerca del Mu-
sp e di Rse (Ricerca sul Sistema
Energetico), società nata dalle
ceneri del Cesi che sviluppa at-
tività di ricerca nel settore elet-
tro-energetico. Resterà invece
nei locali dell’ex Centrale Emi-
lia l’altro laboratorio di ricerca
cittadino, il Leap.

Tornando alla creazione del
Tecnopolo (promosso da Co-
mune, Camera di Commercio,
Fondazione, Politecnico di Mi-
lano e Università Cattolica),
Monno è chiaro: «È in corso u-
na azione coordinata a cui par-
tecipano Regione, Comune,
imprese che stanno curando la
realizzazione dell’infrastruttu-
ra e partner industriali del labo-
ratorio per fare in modo che
questa realizzazione rappre-
senti un modello per altri inse-
diamenti industriali della Re-
gione - ha dichiarato - sarà una
struttura energeticamente so-
stenibile, fornita di impianti fo-
tovoltaico e geotermico per a-
vere dei laboratori con consu-
mi energetici estremamente
contenuti. Prendendo spunto
da parecchi insediamenti indu-
striali del Nord-Europa, sono
stati impiegati accorgimenti
per la riduzione dei consumi e-
nergetici e per il riutilizzo di
materiali, mentre il progetto del
nuovo capannone tiene conto

delle recenti normative antisi-
smiche. L’obiettivo è di raffor-
zare anche attraverso l’infra-
struttura il ruolo del laborato-
rio come punto di riferimento
per la ricerca applicata nel set-
tore dei beni strumentali per
l’industria secondo un’impo-
stazione in linea con la cosid-
detta iniziativa 3S (Smart Stra-

tegy Specialization), una strate-
gia prevista da Horizon2020, il
nuovo programma quadro del-
la UE che coprirà il periodo
2014-2020, e richiesta dalla Re-
gione».

Del resto il progetto della Re-
te Alta tecnologia inizia da lon-
tano: nei primi anni Duemila la
Regione Emilia Romagna ha

stabilito la creazione di una se-
rie di laboratori regionali desti-
nati alla ricerca industriale, ma
solo a partire dal 2006 che il
progetto si è indirizzato verso
dei tecnopoli regionali.

«L’idea iniziale sarebbe stata
di realizzare cinque Tecnopoli,
ma successivamente si è passa-
ti a 10: uno per provincia e due

La nuova sede
del Musp 
Politecnico

■ Una piccola cittadella del-
la ricerca, ma anche un nodo
nevralgico in cui rafforzare il
rapporto con l’industria: è
questa la duplice anima che il
Tecnopolo di Piacenza do-
vrebbe avere, almeno secon-
do le attese di  Paolo  Egalini
di Mandelli Sistemi Spa e
gruppo Riello Sistemi, oltre
che componente del Consi-
glio di amministrazione del
consorzio Musp.

«Indubbiamente l’auspicio
è che il Tecnopolo possa mi-
gliorare i rapporti fra indu-
stria e ricerca - ha spiegato E-
galini - del resto le aziende as-
sociate a Musp collaborano
già assiduamente sia con i la-
boratori che con il Politecni-
co di Milano, avviando inte-
ressanti rapporti anche tra le
stesse aziende. Ci auguriamo
ora che altre imprese sia mec-
caniche che di altri comparti
industriali possano avvalersi
del supporto dei laboratori di
ricerca per migliorare la pro-
pria competitività, stimolan-
do inoltre la collaborazione e

la aggregazione tra imprese».
Non è un caso del resto che,

proprio nell’ex Casino Man-
delli, sia prevista un’area dedi-
cata agli spin-off, ovvero a im-
prese innovative che, parten-
do dalle attività dei laborato-
ri, potranno generare nuove i-
niziative imprenditoriali: esse
potranno avere sede nel Tec-
nopolo e avvalersi, a condizio-

ni vantaggiose, della strumen-
tazione del laboratorio miglio-
randone l’utilizzo ed evitando
la duplicazione di risorse. Al di
là di questo comunque tante
sono le aspettative che il mon-
do industriale sembra riporre
nei laboratori e nei tecnopoli
regionali: «Il progetto dei Tec-
nopoli utilizza, sia per i Labo-
ratori che per le infrastruttu-

re, risorse che derivano da fi-
nanziamenti europei alla Re-
gione Emilia Romagna facenti
capo all’Assessorato alle Atti-
vità Produttive, prima con
l’assessore Campagnoli e ora
con l’assessore Muzzarelli - ha
continuato Egalini - ci aspet-
tiamo dunque che tali risorse
vengano utilizzate per attività
di ricerca a sostegno della

competitività delle imprese e
in particolare, a Piacenza, per
quelle del manifatturiero
meccanico che rappresenta
oltre il 50 per cento del valore
aggiunto delle aziende del no-
stro territorio e il 70 per cento
dell’export».

Particolarmente fiducioso
nel progetto del Tecnopolo
piacentino è anche l’assesso-

re Francesco Cacciatore:
«L’amministrazione ha credu-
to in questo progetto perché
crede che l’innovazione pos-
sa rappresentare il futuro - ha
spiegato - ci ha creduto tal-
mente da mettere a disposi-
zione un immobile storico di
proprietà del Comune con la
convinzione che l’uso del pa-
trimonio pubblico per delle fi-
nalità innovative possa essere
importante. Da non dimenti-
care anche le risorse econo-
miche messe a disposizione
dal Comune per il progetto».
Nello specifico si parla di un
finanziamento che per il Tec-
nopolo è di oltre 3 milioni e
mezzo di euro messi a dispo-
sizione dalla Regione e un mi-
lione e mezzo dal Comune,
mentre per l’Rse è di 240 mila
euro da parte di Rse Spa e ol-
tre 3 milioni da parte di Palaz-
zo Mercanti su un progetto
che complessivamente costa
5 milioni e 200 mila euro per il
Tecnopolo e 3 milioni e 280
mila per l’Rse.

Parab

Da sinistra l’attuale sede
del Musp e una parte
del Casino Mandelli
che verrà recuperata

«Le nostre imprese utilizzino i laboratori»
Appello di Paolo Egalini (Mandelli). L’assessore Cacciatore: ci crediamo da sempre

■ Da complesso agricolo del
Settecento a polo della ricerca
tecnologica del futuro. È questo
il percorso di trasformazione a
cui è andato incontro Casino
Mandelli, destinato a ospitare
uno dei Tecnopoli della rete Al-
ta Tecnologia dell’Emilia Roma-
gna: «La fase di progettazione
ha richiesto un particolare im-
pegno sia per le caratteristiche
dell’insediamento storico che
per le esigenze dell’attività del
laboratorio Musp che qui tra-
sferirà i macchinari e la stru-
mentazione necessari per le ri-

cerche in corso, senza dimenti-
care che una parte della strut-
tura sarà utilizzata da Rse con
esigenze specifiche differenti»
ha spiegato il progettista Rober-
to Basini di Edilstrade che si oc-
cupa del lavoro di recupero del
fabbricato delle Mose.

Nello specifico la villa padro-
nale, che sarà oggetto di impor-
tanti interventi di conservazio-
ne, sarà destinata agli uffici di-
rezionali e alle sale di rappre-
sentanza, mentre il fabbricato
annesso alla villa accoglierà in-
vece la sala conferenze; i locali

sul lato est saranno recuperati
come uffici, laboratori e sedi
per attività di spin-off, mentre
in quelli sul lato ovest avranno
sede i locali tecnologici.

«Si è cercato di progettare u-
na struttura che contenesse il
più possibile i consumi ener-
getici - ha continuato Basini -
nella fase di progettazione so-
no stati previsti impianti fina-
lizzati all’impiego di fonti e-
nergetiche rinnovabili e anche
la progettazione del capanno-
ne è stata fatta in ottemperan-
za alle normative sulla sicurez-

za sismica degli insediamenti
industriali. Il collaudo dei fab-
bricati è previsto per i primi
mesi del 2015».

Nel frattempo comunque il
progetto del Tecnopolo è finito
sotto i riflettori grazie a una te-
si di laurea in Architettura Am-
bientale del Politecnico di Pia-
cenza discussa recentemente
da Laura Borgognoni con rela-
tore e co-relatore i docenti
Renzo Marchesi e Carlos Dal-
l’Asta: partendo dalla conside-
razione che la città sia cinta da
una sorta di “corona” compo-

sta da industrie, magazzini ed
edifici militari che per la loro
dimensione perdono il radica-
mento con il territorio, Borgo-
gnoni ha studiato la Cascina di
Casino Mandelli.

A emergere è stata la storia
del complesso agricolo nato
nel 1753 per opera dell’anti-
chissima famiglia lombarda
dei Mandelli, la cui casata risa-
le al XI secolo: tra i componen-
ti più noti si ricorda Pietro, ca-
postipite del ramo dei Mandel-
li che si trasferì nel 1300 a Pia-
cenza, e Bernardino V, mem-
bro del Corpo Legislativo di
Francia e consigliere di Stato
che lasciò gran parte del suo
patrimonio in eredità agli O-
spizi Civili di Piacenza.

Parab.

Da complesso agricolo a fulcro della ricerca
La villa di Casino Mandelli trasformata in uffici, e diversi locali tecnologici

Tecnopolo,opportunità
per far crescere Piacenza

per Bologna - ha spiegato Mon-
no - contemporaneamente è
venuta meno anche l’iniziale
connotazione “culturale” di
queste infrastrutture, pensate
come sedi di ricerca dedicate a
specifici settori».

Nasce così il progetto, finan-
ziato da Regione e Comune: la
successiva gara d’appalto è vin-

ta da una cordata locale forma-
ta da Edilstrade e Cogn e a loro
dunque spetta il compito di re-
cuperare l’intera area di Casino
Mandelli per trasformarla in un
Tecnopolo che, come eviden-
ziato da Monno, «rappresen-
terà una opportunità di cresci-
ta per il territorio».
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