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Primo Piano
Linee Guida per il
manifatturiero sostenibile

Lo scorso 26 marzo si è tenuto l’evento
finale relativo al bando Distretti-2 che
ha visto il Consorzio MUSP nella veste
di Soggetto Attuatore del Distretto 9.1Meccanica Industriale e Robotica. In
quest’occasione le reti del Distretto
hanno avuto la possibilità di presentare
i risultati dei progetti finanziati e le
prospettive future da questi derivanti.
All’evento sono intervenuti anche
Silvano Bertini(Servizio Politiche di
sviluppo economico, ricerca industriale
e innovazione tecnologica RER),
Barbara Busi (Cabina di Regia
Distretti-2, Aster) ed Irma D’Urso (Bosch
Tec). Nella stessa occasione sono state
presentate dall’ing. Alessandra Pighi le
Linee Guida sul Manifatturiero
Sostenibile nell’ambito delle attività del
Bando Distretti 2. A testimonianza del
lavoro svolto, sono poi state effettuate
delle riprese video a soggetti rappresentativi di ogni singola rete disponibili
nella “Pagina Distretti 2” del sito del
Consorzio MUSP raggiungibile al
seguentw link:
http://www.musp.it/426/distretti2

www.musp.it

Focus
MUSP al “3rd ICMC e 3rd eniPROD-Colloquium” organizzato dal
Fraunhofer IWU che si è tenuto a Chemnitz l’8 ed il 9 aprile 2014

Una delegazione del laboratorio
MUSP, diretto dal prof. Michele
Monno, ha preso parte al 3°
Colloquium organizzato dall'Istituto
Fraunhofer per Macchine utensili e
Forming Technology IWU a Chemnitz dall’8 al 9 aprile. Il Colloquium
era articolato in due conferenze
internazionali, che si son svolte in
parallelo : 3 ° ICMC 2014 e 3 °
eniPROD .
Il 3 ° ICMC 2014 diretto alle
"Innovazioni di Produzione
sostenibile per la Green Mobility "
si è concentrato sulle interazioni tra
macchina, controllo , processo ,
utensile e il pezzo lungo l'intera
catena di processo per rafforzare la
produzione sostenibile e il trasporto
verde nel mondo della ricerca e
dell'innovazione.
Il 3 ° eniPROD - Colloquium si
intitolava " Tecnologie a risparmio
energetico in produzione".

Il programma rifletteva i risultati
della ricerca del cluster generato
dal 2009, compresi i principali
temi dei materiali e lo sviluppo di
prodotti , sistemi di produzione e
di progettazione della catena di
processo. Sono stati due giorni
dedicati alle "Innovazioni di
Produzione sostenibile per la
Green Mobility " ed alle
" Tecnologie a risparmio
energetico in produzione" che
hanno permesso ai ricercatori
MUSP di approfondire tematiche
su cui il Laboratorio sta
sviluppando proprie linee di
ricerca. La sostenibilità è infatti
una tematica di grande interesse
e MUSP vi sta lavorando con
ottimi risultati come dimostrato
anche dalle recenti pubblicazioni
sul tema del manifatturiero
sostenibile.
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News
MUSP verso il Tecnopolo

“Non si tratta semplicemente di una nuova sede del laboratorio Musp, ma di un esempio di come dovranno
essere gli insediamenti industriali nella Regione Emilia Romagna”. Così Michele Monno, direttore del Musp di
Piacenza, inizia a parlare del maxi-progetto che prevede la creazione del tecnopolo cittadino nel complesso di
Casino Mandelli, dove appunto troverà sede anche il laboratorio di ricerca meccanica afferente al Politecnico
di Milano. Se tutto va bene fra poco più di un anno, entro l'inizio del 2015, l'intero complesso delle Mose di
proprietà del Comune sarà stato completamente recuperato con i nuovi uffici, un grande fabbricato adibito a
laboratorio esterno all'area storica e al funzionamento delle macchine e le sedi del Musp e dei laboratori Erse
(Ricerca sul sistema energetico - Rse Spa), società nata dalle ceneri del Cesi partecipata totalmente da capitale
pubblico e socio unico di Gse, che sviluppa attività di ricerca nel settore elettro-energetico. Resterà invece
nella sua sede attuale, nei locali dell'ex Centrale Emilia, l'altro laboratorio di ricerca cittadino, il Leap.
Tornando alla creazione del Tecnopolo (promosso da Comune, Camera di Commercio, Fondazione Politecnico
di Milano e Università Cattolica) e al recupero di Casino Mandelli, su cui fra l'altro proprio recentemente è
stata discussa una tesi (di cui si riferisce a lato, ndr), Monno è chiaro: “Questo progetto rappresenterà un
modello per altri insediamenti industriali della Regione” ha dichiarato, “intanto sarà una struttura energeticamente sostenibile, fornita di impianto fotovoltaico e di un pozzo geotermico per potere avere dei laboratori
con dei consumi energetici praticamente nulli. Inoltre anche il nuovo capannone verrà realizzato nel pieno
rispetto delle norme antisismiche. L'obiettivo è quello di creare un vero insediamento pilota per quanto
riguarda l'attività di ricerca nel settore delle macchine utensili”.
Il progetto inizia da lontano: sono i primi anni Duemila quando la Regione Emilia Romagna stabilisce la
creazione di una serie di laboratori regionali destinati alla ricerca industriale, ma solo nel 2006 il progetto si
concretizza, per volontà dell'allora assessore regionale Duccio Campagnoli, nel progetto di alcuni tecnopoli.
“L'idea iniziale sarebbe stata di 5 tecnopoli, ma successivamente si è passati a 10: uno a Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna-Faenza, Forlì-Cesena, Rimini e due a Bologna” ha spiegato Monno,
“contemporaneamente è venuta meno anche l'iniziale connotazione “culturale” di queste infrastrutture,
pensate come sedi di ricerca dedicate a specifici settori”.
Nasce dunque così il progetto, finanziato con oltre 3 milioni e mezzo provenienti dalla Regione e un milione e
mezzo dal Comune; la successiva gara d'appalto è vinta dalla cordata locale formata da Edilstrada e Cogni e a
loro dunque spetta il compito di recuperare l'intera area di Casino Mandelli per trasformarla in un tecnopolo
che, come evidenziato da Monno, “rappresenterà un'eccellenza per il territorio.
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Eventi
Distretti -2 : verso il traguardo finale

MUSP ha recentemente diffuso la ricerca Open innovation e knowledge management al servizio della sostenibilità, nell’ambito del
bando Dai Distretti Produttivi ai Distretti Tecnologici 2 (Distretti 2) della Regione Emilia – Romagna. Parte di un percorso attraverso il
quale l’industria meccanica e non solo ha progressivamente spostato il suo focus dal mero requisito della funzionalità imposto a
macchine e tecnologie per abbracciare orizzonti più ampi, il report ha affrontato il tema della sostenibilità in diverse accezioni. Ha
analizzato i suoi aspetti economico, sociale e naturalmente ambientale, nella consapevolezza che il miglioramento dell’efficienza dei
sistemi produttivi incide soprattutto su quest’ultimo generando «un valido risparmio di risorse materiali ed energetiche». Lungi dal
caratterizzarsi come un puro esercizio accademico, l’opera del consorzio si è presentata come uno strumento di utilità a uso in primis
dei progettisti. Essi sono infatti chiamati a «nuove sfide» quali la gestione delle complesse conoscenze riconducibili alla sustainability.
E in secondo luogo a trasformare la teoria in pratica concreta applicando tale bagaglio di competenze allo sviluppo di prodotti e
processi sin qui inediti. Complementare allo knowledge management è appunto l’innovazione aperta cui si rifà il titolo del progetto
e che implica una stretta cooperazione e scambio di informazioni ed esperienze fra il mondo della ricerca e quello delle imprese. Non
a caso ricercatori e aziende hanno talvolta lavorato fianco a fianco e le seconde sono state anche invitate alla compilazione di
questionari orientativi sul titolo Quale sostenibilità per il manufacturing?. Essi sono sfociati tanto nella stesura di linee guida per la
definizione di un manifatturiero green-oriented quanto in quella di una check list per l’adozione di metodologie di eco-design di
nuovi articoli come naturale esito della sperimentazione. Dai questionari orientativi, somministrati alle aziende che hanno partecipato al Bando Distretti 2, è emerso come «l’attenzione generica all’impatto ambientale, la sostenibilità di processi e prodotti» e strategie
di risparmio energetico siano risultati attuabili senza difficoltà da imprenditori e manager. Ma d’altro canto hanno messo in luce
anche le maggiori criticità sia «nell’utilizzo di tecnologie rinnovabili per il risparmio energetico» sia per l’eco-design. «Le tematiche di
ricerca del Laboratorio MUSP», ha detto a Macchine Utensili la ricercatrice Alessandra Pighi, ingegnere, «partono dal livello di base
dei processi produttivi comprendente l’insieme delle operazioni che partendo dal grezzo consentono di ottenere un prodotto finito
o un semilavorato. A questo livello si pone lo scopo ultimo di identificare le strategie di realizzazione più efficienti da un punto di
vista energetico considerando elementi quali l’acqua e i lubrificanti, l’elettricità e il gas, il consumo degli utensili». Include insomma
tutto quel che è necessario per far funzionare una macchina, ed è seguito subito dopo da un livello di analisi cosiddetto macro nel
quale rientrano, in linea con le cifre di E-Comau, le azioni di revisione dei consumi e di ottimizzazione sulle operazioni prive di valore
aggiunto analizzando nel complesso i sistemi di produzione. A questo livello le aree di intervento orientate alla Lean Production
contribuiscono notevolmente alla riduzione degli sprechi, all’individuazione delle fasi che non producono valore nell’ottica di
efficienza energetica e miglioramento continuo. ». All’ultimo gradino i temi di ricerca del Laboratorio MUSP hanno posizionato la
valutazione energetica delle lavorazioni singole (o part program): «È concepita per l’ottimizzazione energetica delle singole lavorazioni», ha detto Pighi, «con particolare attenzione alla selezione dei parametri ottimali che minimizzano il consumo energetico.
Attualmente l’obiettivo è di integrare e associare i modelli energetici dei vari componenti a software commerciali per la simulazione
cinematica dei part-program. In questo modo sarà possibile stimare il consumo della macchina durante l’esecuzione di un particolare ciclo di lavoro e di conseguenza confrontare strategie di lavorazioni differenti per la realizzazione di una feature tecnologica e fare
così del consumo energetico un indice aggiuntivo nella pianificazione della produzione». Quando parliamo di sostenibilità sociale e
ambientale», ha riflettuto Pighi, «ci riferiamo anche al monitoraggio della sicurezza in termini di smaltimento dei rifiuti e degli scarti
di lavorazione. È stato investigato il consumo di una fabbrica nella prospettiva degli input ovvero dei materiali in ingresso. L’output
non è meno interessante per ottenere una fotografia completa della filiera e stimolare fenomeni di vera e propria simbiosi fra i vari
attori, siano essi fornitori o clienti. L’output di taluni processi», è la considerazione, «può trasformarsi in un’ottica di riciclo nell’input di
altri. Non a caso recenti studi tedeschi stimano che il riutilizzo e la rigenerazione dell’alluminio richiede solamente un quinto delle
risorse energetiche che sarebbero necessarie invece per la produzione di tipo primario». Offrono così un esempio di gestione
responsabile a 360 gradi e il MUSP ha infatti rilevato come il recupero delle materie prime critiche e la minimizzazione del consumo
di commodity siano all’ordine del giorno anche in seno a programmi su scala internazionale come il noto Horizon 2020. Stiamo
comunque pensando ad altre iniziative sul tema, anche alla luce dell’interesse che le imprese hanno dimostrato per Distretti 2 e le
ricadute occupazionali positive alle quali esso ha dato vita: molti dei ricercatori assunti dalle imprese partecipanti al Bando Distretti
2 sono stati infatti assunti a tempo indeterminato dalle stesse ».
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Mondo MUSP

Ricercatore MUSP vince il Premio UCIMU 2014

Il ricercatore del Laboratorio MUSP, l’ing. Mattia Torta è tra i vincitori del premio UCIMU 2014. L’ing. Torta ha
frequentato la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, sede di Piacenza, conseguendo la laurea specialistica in ingegneria meccanica con specializzazione in “Macchine Utensili e Sistemi di Produzione.
La tesi con cui si è laureato, dal titolo “Sviluppo strategie di controllo del chatter rigenerativo in fresatura” è
risultata infatti tra le migliori sei tesi di laurea dedicate all’industria della macchina utensile, robotica e automazione a cui è stato conferito il PREMIO UCIMU 2014, consegnato da FONDAZIONE UCIMU nell’ambito di
29.BI-MU/SFORTEC, biennale italiana della macchina utensile in scena a fieramilano fino a sabato 4 ottobre
2014.
Il lavoro di ricerca è stato interamente svolto al Laboratorio MUSP con la supervisione dell’Ing. Paolo Albertelli
del Politecnico di Milano ed in collaborazione con una importante azienda del territorio, la Mandelli Sistemi,
da sempre vicina alla realtà universitaria.
L’impegno destinato dall’associazione a favorire la cooperazione tra università e aziende ha il suo caposaldo
storico nei PREMI UCIMU, banditi con l’obiettivo di promuovere la competitività dell’industria italiana,
derivante dall’evoluzione di prodotti, tecnologie di lavorazione e fattori abilitanti, collegati al settore della
macchina utensile.
Attualmente l’ing. Torta collabora con il Laboratorio MUSP portando avanti le ricerche iniziate con la sua tesi
riguardanti il controllo delle vibrazioni in fresatura, che hanno portato, in particolare, allo sviluppo di una
piattaforma prototipale funzionante. Le sue attività riguardano principalmente l’asportazione di truciolo con
particolare interesse rivolto alla simulazione dinamica del processo ed allo studio della stabilità della lavorazione per operazioni di fresatura. E’ inoltre coinvolto nell’implementazione di un algoritmo di controllo del
chatter rigenerativo in fresatura che, in modo del tutto automatico, sarà in grado di riconoscere l’insorgenza
del fenomeno e di attuare la strategia più opportuna per la sua riduzione.

I partner di MUSP
AMADA ENGINEERING EUROPE SPA
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