
MUSP alla mostra RPM al 
Motorshow 2010

Durante il Motorshow di Bologna, 
si è tenuta la mostra RPM – 
Racing Professional Motorshow, 
uno spazio dedicato al 
motorsport professionale e 
riservato agli operatori di 
settore.
In questo contesto si è tenuto il 
convegno organizzato da Unione 
Produzione CNA di Bologna, “La 
meccanica al Motorshow”, al 
quale MUSP ha partecipato con 
un intervento sulle applicazioni 
delle schiume metalliche nel 
settore automotive.
Al convegno, coordinato dal
presidente di CNA Industria 
Bologna, Valerio Veronesi, hanno 
partecipato numerose aziende 
del settore, situate nelle province 
di Bologna e limitrofe. 

 

Per il MUSP ha esposto Andrea 
Villa, neo ricercatore di Area 3, 
presentando prima il laboratorio 
ed alcuni esempi concreti di 
collaborazioni tra MUSP e 
imprese, e successivamente una 
serie di casi applicativi delle 
schiume metalliche nella filiera 
dell’automotive. L’intervento è 
stato accompagnato da alcuni 
filmati che mostravano sia il 
processo di formazione delle 
schiume che le caratteristiche di 
questo materiale in termini di 
smorzamento delle vibrazioni.
Alla presentazione è seguita una 
piccola dimostrazione con alcuni 
campioni significativi di schiuma 
realizzati presso il nostro 
laboratorio. 

MUSP partecipa a MECSPE, 
Parma 24-26 marzo 2011
 

Il nostro laboratorio parteciperà 
alla prossima edizione di 
MECSPE, che si terrà alla Fiera  di 
Parma dal 24 al 26 marzo 2011.
MUSP avrà uno spazio dedicato 
presso la Piazza Bicitech, un’area 
dedicata al mondo della 
bicicletta, dove saranno 
presentate le più recenti 
innovazioni e tecnologie nella 
realizzazione dei telai.
Lo stand del MUSP sarà situato al 
padiglione 5 stand B 25.
Durante la manifestazione 
inoltre, il laboratorio parteciperà 
ad una sessione di interventi 
dedicati al settore dello 
stampaggio organizzato da 
UCISAP.

Nel convegno, MUSP presenterà 
una proposta di attività di ricerca 
multicompany sulle nuove 
tecnologie nella produzione degli 
stampi. Il convegno si terrà il 26 
marzo dalle ore 10:40 alle 13 
nella Sala Gialla della Fiera. La 
partecipazione è libera.

‘Emilia-Romagna, Future lives 
here’, mostra a Bruxelles
 

Il progetto dei Tecnopoli 
sviluppato dalla Regione Emilia-
Romagna, approda al palazzo 
Berlaymont, sede della 
Commissione Europea di 
Bruxelles, dove dal 16 al 23 
febbraio, si è tenuta la mostra 
dal titolo “Emilia-Romagna, 
Future lives here”.

Dopo l’inaugurazione, che ha 
visto la partecipazione 
dell’Assessore regionale alle 
Attività Produttive Giancarlo 
Muzzarelli, di recente ospite del 
MUSP, e di Mercedes Bresso, 
Presidente del Comitato delle 
Regioni, si sono tenuti alcuni 
workshop di presentazione dei 
Tecnopoli emiliano-romagnoli e 
della Rete Alta Tecnologia di 
Aster. In particolare è stato 
presentato il progetto del 
Tecnopolo di Piacenza, che sarà 
la nuova sede del MUSP, e sono 
state presentate le principali 
attività previste. 

Primo Piano
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Il cambiamento dei requisiti nella 
produzione delle macchine utensili 
all’insegna della sostenibilità. Ne parla 
l’ing. Gianluca Bianco di eComau 
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Visita al MUSP dei rappresentanti del JIC 
 

Lo scorso 15 febbraio, un gruppo di ricercatori del 
JIC - South Moravian Innovation Centre, ha 
visitato il nostro laboratorio. 

 

La delegazione, ospite di ASTER, ha visitato il 
laboratorio, allo scopo di comprendere meglio la 
struttura della Rete Alta Tecnologia e 
l’organizzazione del consorzio stesso. Il JIC, 
infatti, è un centro di ricerca con sede a Brno in 
Repubblica Ceca, che opera in tre ambiti: 
trasferimento tecnologico, programmi di 
incubazione per spin-off e studio dei cluster 
industriali della Sud Moravia e delle zone limitrofe.
Attualmente è in fase di sviluppo un’area dedicata 
allo studio delle macchine utensili.  
Con l’incontro si sono poste le basi per 
collaborazioni future, anche per la partecipazione 
a programmi di livello europeo.

News

Visita dei rappresentanti di CNA Industria di 
Bologna
 

Sono proseguite le attività di collaborazione con 
l’Unione Produzione CNA di Bologna avviate nel 
2010 e sono proseguite con la visita di alcune 
aziende associate CNA al MUSP lo scorso 17 
gennaio.
 

Ad accompagnare la delegazione erano presenti 
Claudio Pazzaglia, responsabile dell’Unione 
Produzione, e Lorenzina Falchieri, presidente del 
Gruppo degli Innovatori di CNA Bologna.
Il programma della giornata è stato suddiviso in 
due parti. Nella mattinata si sono svolte alcune 
presentazione in aula, che miravano a descrivere il 
MUSP e le sue aree di ricerca, oltre ad alcuni casi 
di successo e i servizi a pacchetto disponibili 
presso il laboratorio. Il pomeriggio è stato, invece, 
dedicato alla visita del laboratorio, durante la 
quale gli ospiti hanno potuto osservare e toccare 
con mano alcune attività di ricerca del MUSP, come 
le schiume metalliche. La giornata è terminata con 
la visita dello stabilimento di Jobs-Sachmann, 
come esempio di grande azienda, socio del 
laboratorio. Infine si è concordato di proseguire la 
collaborazione con l’organizzazione di seminari e 
tavole rotonde per gli associati di CNA.
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Marco Livelli (Jobs) parla del MUSP durante 
la puntata di Presa Diretta (Rai 3)
  
Il 3 ottobre 2010 è andata in onda la puntata di 
“Presa Diretta”, programma di approfondimento di 
Rai 3, dal titolo “Senza fabbriche”.
All’interno dell’inchiesta sulla situazione delle 
aziende del territorio reggiano, Riccardo Iacona, 
giornalista e conduttore del programma, ha 
intervistato Marco Livelli, amministratore delegato 
di Jobs Spa, in quanto la sua azienda ha rilevato la 
Sachman Spa di Reggio Emilia.
Livelli ha prima fatto un punto della situazione del 
settore macchine utensili in Italia e nel mondo, 
sottolineando la significativa flessione del mercato, 
che tocca anche il 60-70% (dati UCIMU), per poi 
trarre alcune conclusioni non troppo positive. 
C’è chi teme, infatti, che anche con la futura 
ripresa del mercato, più volte annunciata, non si 
riusciranno più a raggiungere i valori e i risultati 
conseguiti prima della crisi, anche a causa della 
chiusura di numerose fabbriche. 

Per risollevare il mercato occorre tornare ad essere 
competitivi, soprattutto investendo in innovazione, 
con l’aiuto di centri di ricerca, come il MUSP, primo 
esempio di laboratorio fondato dalla collaborazione 
di imprese e di università.

 

 
L’Italia - conclude Livelli - dovrebbe investire in 
una rete di laboratori, simile al modello tedesco, 
che possa aiutare le imprese ad innovare e a 
tornare competitive a livello internazionale.



Incontri
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La sostenibilità aziendale: da un costo a un profitto
L’ing. Gianluca Bianco è Product Line Director di eCOMAU, linea di business di Comau SpA (Gruppo FIAT), 
nata per proporre soluzioni specifiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale applicate al 
processo manifatturiero. Si è quindi ritenuto interessante porre alcune domande all’ingegnere Bianco. 
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> Guardando i requisiti del mercato dei beni 
strumentali, esistono già delle significative 
richieste di sostenibilità ambientale tali da 
permettere a chi offre sistemi di produzione di 
presentarsi con distinzioni competitive? 
In altre parole, chi vende sistemi di produzione con 
soluzioni di efficienza energetica e ridotto impatti 
ambientale, ne è avvantaggiato?
 

Il mercato storico di Comau è l’automotive, ma  
siamo presenti in tutti i settori industriali che 
richiedono soluzioni di automazione dei processi 
produttivi: il contatto quotidiano con tutti i 
maggiori produttori automobilistici mondiali ci ha 
consentito di monitorare, e in qualche caso 
pilotare, le specifiche dei nostri Clienti. Alcuni 
Clienti del Nord Europa richiedono soluzioni 
tecniche ad alta sostenibilità ambientale già da più 
di 10 anni, ma negli ultimi 2 anni, abbiamo 
assistito ad un “repentino cambio di rotta” da parte 
dei principali OEMs europei e americani.
Oggi proporsi ad un Cliente con un’ampia 
possibilità di soluzioni di efficienza energetica sia 
per linee di produzione nuove che per linee di 
produzione già operative, permette un importante 
vantaggio competitivo sia nei confronti dei diretti 
concorrenti sia nei confronti dei produttori di 
componentistica che non sono in grado di operare 
sul processo industriale. 

> Quali sono oggi i requisiti ecologici più richiesti 
(energia, impatto globale, riciclabilità, 
materiale...)?
 

I nostri Clienti sono particolarmente attenti alla 
diminuzione dei consumi dei vettori energetici 
(energia, aria compressa, acqua, gas....) e alla 
diminuzione della CO2 emessa nell’ambiente. Tutti 
i grandi OEMs hanno politiche estremamente 
forti  di diminuzione dei consumi energetici e delle 
emissioni ambientali. Una particolare attenzione è 
dedicata al consumo di acqua che si declina in tutti 
i liquidi di lubrificazione e taglio utilizzati nei 
processi industriali.

> Questi nuovi requisiti, e quindi opportunità di 
business, in che aree tecnologiche diventeranno 
via via più importanti? Per tradizione nel nostro 
Paese non siamo molto sensibili a queste 
tematiche: questo può comportare uno svantaggio 
per le nostre imprese?
 

Innanzitutto vorrei sottolineare che la gran parte 
della produzione di macchine utensili italiane 
“prende la via dell’estero”: le aziende italiane che 
producono macchine utensili sono abituate a 
lavorare all’estero e a confrontarsi con i 
concorrenti europei e giapponesi, pertanto ben 
consapevoli di cosa vuol dire lavorare con requisiti 
di sostenibilità ambientale. Non sono d’accordo nel 
dire che il nostro Paese è tradizionalmente poco 
sensibile alle tematiche ambientali: oggi Fiat Group 
fa parte del Dow Jones Sustainability Index World 
and Stoxx ed è leader europeo nelle vendite di 
veicoli a metano e per le più basse emissioni di 
CO2. Più dell’11% dell’energia utilizzata arriva da 
fonti rinnovabili.
 
> Un laboratorio come il MUSP può avere un ruolo 
nella sensibilizzazione su questi problemi? 
Dovrebbe rivolgersi da parte dell’offerta, cioè dei 
costruttori di macchine, oppure della parte della 
domanda degli end-users?
 

Laboratori come il MUSP sono fondamentali nella 
creazione di una forte sensibilizzazione su questi 
temi: poiché molto spesso i nostri clienti sono 
orientati al risultato finale (leggasi diminuzione dei 
consumi e delle emissioni) ritengo che il MUSP 
dovrebbe concentrare i suoi sforzi verso i 
costruttori di macchine, come Comau, sostenendo 
e lavorando a stretto contatto con i nostri 
laboratori di ricerca e sviluppo, per permetterci un 
continuo miglioramento dell’efficienza energetica 
dei processi industriali.

> Secondo lei, la realizzazione di sistemi 
ecocompatibili può partire dai nuovi impianti che 
rispondano alle nuove esigenze o è prevedibile che 
possa partire dal retrofit degli impianti già installati 
sul campo? E quali possono essere questi primi 
passi?
 

L’esperienza eComau, con una Product Line attiva 
da più di un anno sul mercato, è nata proprio da 
esperienze di retrofit di impianti già installati 
(esperienze dette di Green Fit), che hanno portato 
allo sviluppo di soluzioni tecniche di efficienza 
energetica che sono state poi applicate ai nuovi 
macchinari attualmente in fase di montaggio 
presso i  nostri stabilimenti. Quindi possiamo dire 
che le soluzioni applicate a macchinari già esistenti 
hanno creato il motore per lo studio e 
l’applicazione sui nuovi macchinari.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIANA PER L’AUTOMAZIONE

MOTION CONTROL 2010
Applicazioni, metodologie 
e strumenti per il controllo 

del movimento

I partner di MUSP

A cura di: i-MUSP - www.musp.it - info@musp.it

Mondo MUSP
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Presenza dei ricercatori MUSP al convegno 
APMS 2010 di Cernobbio
 

Dall’11 al 13 ottobre 2010 a Cernobbio si è tenuta 
l’edizione 2010 della conferenza APMS - Advanced 
in Production Management Systems, dal titolo 
“Competitive and Sustainable Manufacturing, 
Products and Services”.

 
 

Per il MUSP hanno partecipato i ricercatori di Area 
1, Alice Bigliani e Stefano Borgia, i quali hanno 
anche presentato due loro pubblicazioni.
La prima dal titolo “Step-NC Compliant Approach 
for Workpiece Setup Planning Problem on Transfer 
Line” è stata illustrata dall’ing. Stefano Borgia, 
mentre la seconda “Evaluation of the energy 
consumption in machine tools: an analytic 
approach” è stata presentata dall’ing. Bigliani.

Premi UCIMU 2010: tra i vincitori tre tesisti 
MUSP
 

Anche quest’anno il MUSP si è confermato come 
possibilità per i giovani laureandi in ingegneria del 
Politecnico di Milano di sviluppare tesi di interesse 
sia per la ricerca che per le aziende.
 

  

 
Tra le sette tesi vincitrici del Premi UCIMU 2010, 
tre sono state svolte presso il nostro laboratorio.

I vincitori dei premi sono Giuseppe Facciotti, tra le 
tesi di laurea triennale, Riccardo Daverio e Maria 
Eugenia Nardis, per le tesi di laurea specialistica.
Facciotti ha ricevuto il premio per la “Migliore tesi 
di laurea triennale indipendentemente dalla 
categoria tematica trattata” per il lavoro 
riguardante “Strumenti per l’analisi dinamica a 
supporto della progettazione di elettromandrini”, 
con relatore il prof. Giacomo Bianchi. 
Le due tesi vincitrici dei premi per le lauree 
specialistiche, sono state premiate nella categoria 
“Interesse applicativo in ambito industriale”.
Daverio ha presentato il lavoro dal titolo “Sviluppo 
di modelli di simulazione per intensificatori ad 
altissima pressione” per impianti per il taglio con il 
getto d’acqua (water jet), realizzata in 
collaborazione con l’azienda Tecnocut.
Nardis ha collaborato con l’azienda Sandvik Italia, 
con la sede di San Polo di Podenzano, per 
sviluppare la tesi “Progettazione e realizzazione di 
un utensile per la fresatura di leghe di titanio”.

MUSP ha partecipato al convegno Motion 
Control 2010
 

Presso la sede di UCIMU, si è tenuta come ogni 
anno la conferenza Motion Control - Applicazioni, 
metodologie e strumenti per il controllo del 
movimento, organizzata dall’ANIPLA (Associazione 
Nazionale Italiana per l’automazione). 

 

Il MUSP era presente con la presentazione di un 
lavoro svolto da Paolo Albertelli e Paolo Parenti, 
ricercatori di Area 3 con Giacomo Bianchi di ITIA-
CNR, dal titolo “Control of inertial vibration in 
machine tools: a mechatronic feasibility analysis”. 
La pubblicazione riguarda gli effetti delle
deformazioni dovute a lavorazioni ad alta velocità 
sull’accuratezza della macchina e sulla possibilità 
di adottare un software di compensazione.
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