
 

REGOLAMENTO CONDIVISIONE ATTREZZATURE 
 
 Il presente regolamento si riferisce a strumentazioni singole o a dispositivi di sperimentazioni  
complessi (in seguito Attrezzature) del Laboratorio MUSP, oggetto di condivisione da parte  
di:  
· da altri laboratori della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia Romagna  
· dalle imprese.  

LISTA DELLE ATTREZZATURE CONDIVISE 
Le Attrezzature del Laboratorio  MUSP, la cui condivisione  è regolamentata dal presente 
Regolamento, vengono elencate qui di seguito:  

1.  Forno a carro Nabertherm W7500/85°  
2.  Forno Nabertherm L9/11-HA  
3.  Strumentazione modulare per la verifica e l’ottimizzazione del processo di  
     asportazione  
4.  Centro di lavoro a 5 assi Jotech JOBS  
5.  Macchina per taglio water-jet Tecnocut Waterline 1620  
6.  Tornio a CN SOMAB UNIMAB 400 provvisto di utensili e strumentazione varia  
7.  PXI della National Instruments, piattaforma aperta di misura, controllo e test basata su  
     PC 
8.  Forno Nabertherm N250/85-HA 
9.  Forno Tubolare Nabertherm RHTH120-600/16 
10. Centro di lavoro Mandelli a mandrino orizzontale.   

MODALITA’ ,  CONDIZIONI, ECC.  PER  L’USO  DELLE  ATTREZZATURE  CONDIVISE 
Per l’uso delle attrezzature bisognerà concordare con il  laboratorio MUSP  i tempi ed i costi,  
quest’ultimi su preventivo. Salvo accordi specifici che possano intercorrere tra il Laboratorio 
MUSP e  
l’utente che richiede l’uso di una determinata attrezzatura, questa verrà operata da personale 
del Laboratorio  
MUSP con l’eventuale partecipazione dell’utente o semplicemente presenza dello stesso. In 
questo caso verrà  
redatto  il relativo Documento di Valutazione dei Rischi di Interferenza ai sensi dell’art. 26 del 
DLgs 81/08.   
Descrizioni, funzionalità, contatti, ecc,  per ogni attrezzatura condivisa vengono riportate  nella 
tabella seguente:  
 

Descrizione  
Attrezzatura  

Funzionalità Collocazion
e  
attuale  

Modalità   
di  utilizzo 

Condizioni  
d’uso  

Contatto 

Forno a carro  
Nabertherm  
W7500/85°  
 

Riempimento con  
schiume di 
alluminio  
all’interno di 
prodotti  
industriali, in  
particolare il  
riempimento di 
pezzi  
cavi in acciaio  

Laboratorio  
MUSP  

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  

Preventivo Valerio Mussi 
valerio.mussi@musp.it 
 tel.: 0523 623190   



 

Forno  
Nabertherm  
L9/11-HA  
 

Forno da 
laboratorio   

Laboratorio  
MUSP  

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Valerio Mussi 
valerio.mussi@musp.it 
 tel.: 0523 623190   

Strumentazione  
modulare per la  
verifica e  
l’ottimizzazione  
del processo di  
asportazione 

 
 
 
 

Determinazione 
delle  
caratteristiche 
del  
materiale in  
lavorazioni di  
asportazione di  
truciolo,  calcolo 
delle  
frequenze 
proprie del  
sistema e del 
limite di  
stabilità della  
lavorazione, con  
opportuni 
algoritmi e  
metodologie  
 

 

Laboratorio  
MUSP  

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Massimo Goletti 
massimo.goletti@musp.it 
 tel.: 0523 623190 

Centro di lavoro 
a 5 assi Jotech  
JOBS  
 

Studio delle 
tecniche  
di “spindel speed  
variation” , 
instabilità  
dinamica  
dell’asportazione 
ed  
analisi del  
comportamento  
statico e 
dinamico  
delle strutture. 
Studio  
dell’ottimizzazio
ne  
della traiettoria  
utensile in 
fresatura e  
della definizione 
della  
configurazione  
ottimale di un 
centro  
di lavoro  

Laboratorio  
MUSP  

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Paolo Albertelli  
paolo.albertelli@musp.it 
 tel.: 0523 623190  
 



 

Macchina per  
taglio water-jet  
Tecnocut  
Waterline 1620  
 

Studio del taglio 
di  
materiali come  
alluminio, 
schiume  
metalliche, 
plexiglas,  
lapidei e 
ceramici 

Laboratorio  
MUSP  
 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente 

Preventivo Massimo Goletti 
massimo.goletti@musp.it 
 tel.: 0523 623190 

Tornio a CN  
SOMAB  
UNIMAB 400  
provvisto di  
utensili e  
strumentazione  
varia  
 

Studio delle 
tecniche  
di “spindel speed  
variation”  
 

Laboratorio  
MUSP  
 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Valerio Mussi 
valerio.mussi@musp.it 
 tel.: 0523 623190   
 

PXI della  
National  
Instruments,  
piattaforma  
aperta di 
misura,  
controllo e test  
basata su PC 

Acquisizione 
dati,  
implementazione 
di  
algoritmi di  
monitoraggio e  
controllo per 
esempio  
per la 
soppressione  
delle vibrazioni  
nonché 
l’interruzione  
delle attività di 
una  
macchina 
utensile in  
caso di 
emergenza  
(collision 
detection,  
ecc.)  
 

Laboratorio  
MUSP  
 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Massimo Goletti 
massimo.goletti@musp.it 
 tel.: 0523 623190 

Forno 
Nabertherm 
N250/85-HA  
 

Forno 
Nabertherm a 
convezione per 
attività di ricerca 
o per il 
riempimento di 
piccoli stampi 
(volume di 11 l, 
temperatura 
massima di 1100 
oC con possibilità 
di effettuare 
diversi cicli 
termici). 
 

Laboratorio 
MUSP 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Valerio Mussi 
valerio.mussi@musp.it 
 tel.: 0523 623190   
 



 

Forno Tubolare 
da Laboratorio 
Nabertherm 
RHTH120-600/16 
 

Forno Tubolare 
da Laboratorio 
Nabertherm per 
attività di ricerca 
su schiume e 
spugne 
metalliche. 
Caratteristiche: 
temperatura 
massima: 1600 
°C; diametro 
esterno tubo: 
120 mm, 
lunghezza zona 
riscaldata: 600 
mm; funzionante 
in vuoto e in 
atmosfera 
controllata (argon 
e azoto). 

Laboratorio 
MUSP 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Valerio Mussi 
valerio.mussi@musp.it 
 tel.: 0523 623190   
 

Centro di lavoro 
Mandelli a 
mandrino 
orizzontale 
 

Struttura a “T 
rovesciato”. La 
struttura 
meccanica, le 
guide e le 
trasmissioni sono 
state 
dimensionate per 
garantire elevate 
capacità di 
asportazione. Le 
guide lineari sono 
a rulli. L’asse Y 
verticale è 
bilanciato 
idraulicamente 
con circuito 
chiuso composto 
da cilindro 
idraulico 
attaccato 
direttamente alla 
testa operatrice. 
Le strutture sono 
tutte in ghisa. Il 
mandrino 
idrostatico 
permette di 
effettuare 
lavorazioni 
impegnative 
(velocità 
massima 
11.000rpm, 
coppia 120Nm 
(S1), potenza 
70kW). 

Laboratorio 
MUSP 

Operato da  
personale del  
Laboratorio  
MUSP con  
l’eventuale  
partecipazione 
o  
presenza  
dell’utente  
 

Preventivo Paolo Albertelli  
paolo.albertelli@musp.it 
 tel.: 0523 623190  
 

 


