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INNOVAZIONE - Miglioramento dei processi e delle macchine e prestazioni nei sistemi per deformare la lamiera tra gli obiettivi di lavoro
A sinistra, l’apertura
di lavori,con Michele
Monno,direttore del
laboratorio e
responsabile del
programma
scientifico,e Leda
Bologni
(foto Del Papa)

■ La “fabbrica intelligente”
sorge a Piacenza e continua i
suoi lavori. Proprio ieri pome-
riggio infatti, nella sede del la-
boratorio di ricerca Musp, si è
svolto il primo incontro fra i so-
stenitori del progetto “High
performance manufacturing”
per la costruzione di sistemi di
produzione di nuova genera-
zione in ambito manifatturiero
finanziato con 11 milioni e 100
mila euro dal Ministero dell’I-
struzione che si inserisce all’in-
terno del maxi progetto “Fab-
briche intelligenti” risultato
primo in graduatoria nel ban-
do ministeriale “Cluster”. L’ap-
provazione dell’iniziativa risale
a un anno fa, ma solo ieri il pia-
no “High performance manu-
facturing” è decollato con il pri-
mo incontro fra tutte le realtà a-
derenti: nello specifico si tratta
delle aziende piacentine Ama-
da, Jobs, Mcm e Mandelli riuni-
tesi per l’occasione nell’Ati Mu-
sp e di diverse realtà aziendali
provenienti da tutta l’Italia co-
me Hsd di Pesaro, Gigant Italia
di Bologna, Spea di Torino, Gts
di Bari, Ferraioli di Salerno, Sipa
di Vittorio Veneto, Fabrica Ma-
chinale di Pisa, Almag di Bre-
scia e Veneto Nanotech. A que-
ste si aggiunge, come ha spie-
gato il direttore del laboratorio
e responsabile scientifico del
programma di ricerca Michele
Monno, «la partecipazione del

Politecnico di Milano, del Poli-
tecnico di Torino e dell’Univer-
sità di Bologna, oltre alle colla-
borazioni di Politecnico di Bari
e Università di Padova».

«Si tratta indubbiamente di
uno dei progetti più innovativi
e importanti che oggi vengono

portati avanti in questo ambito
- ha spiegato Leda Bologni in
rappresentanza di Aster a cui
insieme a Monno è spettata l’a-
pertura dei lavori del convegno
di ieri al Musp - il progetto si in-
serisce in un piano strategico fi-
nalizzato alla realizzazione di

prototipi innovativi per la “Fab-
brica intelligente” del futuro».

Ieri mattina così il progetto
“High performance manufac-
turing” è finito sotto i riflettori
nel convegno che da una parte
ha offerto l’occasione ai soste-
nitori del progetto di incontrar-

La ricerca targata
Piacenza che
guarda al futuro

“Fabbrica intelligente”,parte il cantiere
Primo incontro al Musp di tutti i protagonisti del progetto finanziato con 1,1 milioni di euro dal Miur
per realizzare prototipi innovativi. Tra le aziende in pista le piacentine Amada, Jobs, Mcm e Mandelli

si, in qualche caso per la prima
volta, e discutere del piano di
lavoro, mentre dall’altra è stato
finalizzato alla trattazione dei
diversi “work packages” ossia
delle attività specifiche com-
prese nel progetto che saranno
poi sviluppate dalle diverse a-

ziende coinvolte: a essere pre-
sentati fra gli altri sono stati lo
sviluppo e l’applicazione delle
metodologie orientate al mi-
glioramento delle macchine e
dei processi, i centri di lavoro,
le prestazioni nei sistemi per la
deformazione della lamiera e la
produzione per il packaging.

Tornando invece al maxi pro-
getto di “Fabbrica intelligente”,
esso è solo uno dei rami di ri-
cerca sviluppati all’interno del
bando ministeriale a cui sono
stati devoluti oltre 43 milioni di
euro ripartiti in quattro piani
strategici, fra i quali appunto
c’è anche “High performance
manufacturing” con oltre undi-
ci milioni di euro: fra gli altri ci
sono anche quelli dedicati alla
“Chimica verde”, alle “Scienze
della vita”, ai “Mezzi e sistemi
per la mobilità di superficie ter-
restre e marina”, ad “Agrifood”,
all’“Aerospazio”, alle “Tecnolo-
gie per le Smart Communities”
e alle “Tecnologie per gli am-
bienti di vita”.

Betty Paraboschi

Da sinistra,Lorenzo Donati e Paolo Albertelli.A destra Leda Bologni, in rappresentanza di Aster,e un momento dell’incontro (foto Del Papa)
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