
MUSP tra i relatori dei 
convegni Quality Bridge 
 

L’incremento della produttività e 
il miglioramento della qualità 
delle lavorazioni meccaniche nei 
sistemi di produzione è da 
sempre, e non solo nei momenti 
di crisi, argomento di grande 
attualità per gli operatori del 
settore, per i produttori di 
macchine utensili e per gli 
utilizzatori. 

E’ importante evidenziare alcune 
metodologie che permettono di 
utilizzare in maniera più efficace 
i sistemi di produzione di cui 
l’azienda dispone, o intende 
dotarsi, attraverso il rilevamento 
strumentale di alcuni parametri 
caratteristici. È questo lo scopo 
dell’intervento che terrà MUSP 
presso la 27esima edizione della 
BIMU, all’interno di un ciclo di 
convegni chiamato Quality 
Bridge. L’iniziativa mira ad 
illustrare agli operatori 
dell’industria manifatturiera le 
tematiche di maggior attualità.
Con la descrizione delle 
competenze del MUSP e alcuni 
esempi reali, il convegno è rivol-
to a chi è interessato al migliora-
mento delle prestazioni delle 
macchine utensili. 
Il convegno è a ingresso libero, 
presso la Sala Scorpio della Fiera 
il 7 ottobre alle ore 10:30. La 
brochure completa è scaricabile 
all’indirizzo www.musp.it

Il MUSP per le aziende
Una raccolta di “casi”
 

Di fianco alle attività di ricerca, 
MUSP svolge spesso attività di 
consulenza, ricerca e sviluppo 
direttamente per le aziende 
manifatturiere. Si tratta di 
interventi con tematiche anche 
molto diversificate, che spaziano 

dall’analisi di lavorazioni a vere e 
proprie progettazioni di 
componenti innovativi. L’insieme 
di queste attività fornisce un’idea 
molto chiara delle capacità del 
MUSP di affiancarsi alle imprese 
per realizzare reali innovazioni.
Per rendere queste informazioni 
disponibili a tutte le aziende, sono 
state inserite sul sito MUSP le 
schede descrittive dei maggiori 
casi di successo, dove sono 
accessibili liberamente un 
riassunto dei singoli interventi 
indicando il settore di utilizzo, il 
problema da risolvere e le 
soluzioni fornite dal MUSP. 
La navigazione è possibile 
attraverso con un piccolo motore 
di ricerca per permettere alle 
aziende di trovare i casi più simili 
alle loro esigenze specifiche.
I dati sono presentati in forma 
anonima ed è possibile chiedere 
informazioni aggiuntive 
direttamente al MUSP. 
È possibile consultare le schede 
all’indirizzo www.musp.it.

Nasce il Tecnopolo di 
Piacenza
 
Un grande passo in avanti verso 
la realizzazione della Rete 
Regionale della Ricerca è 
certamente rappresentato 
dall’avvio dei Tecnopoli regionali, 
un progetto di grande respiro, 
riconosciuto anche a livello 
europeo, di cui l’Assessore Gian 
Carlo Muzzarelli riporta gli 
aspetti peculiari nell’intervista a 
pag.3 della newsletter.

Dopo un lavoro preparatorio 
durato più di due anni, dal primo 
ottobre il MUSP è entrato a far 
parte del Tecnopolo di Piacenza 
grazie ad un contributo regionale 
che copre un arco temporale che 
va dal 2010 fino al 2013 e che 
permetterà ad un gruppo di 
ricercatori muspisti di proseguire 
nelle attività di ricerca applicata 
in collaborazione con le imprese 
del comparto macchine utensili.

(segue..)

Primo Piano

notizie   opinioni   scenari        www.musp.it

newsletter ottobre 2010

MUSP
via Tirotti, 9

Località Le Mose
29122 Piacenza

Tel 0523-623190
Fax 0523-645268

info@musp.it

Focus

L’assessore alle Attività produttive della 
Regione Emilia Romagna Gian Carlo Muzzarelli 
parla della rete dei Tecnopoli e analizza il ruolo 
del laboratorio MUSP  - pagina 3
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Tecnopolo 
di Piacenza



Sugli obiettivi del MUSP 
all’interno del progetto Tecnopoli 
torneremo nei prossimi numeri 
della newsletter, ma c’è un 
aspetto ulteriore che deve 
essere da subito sottolineato: 
assieme alla ricerca il progetto 
prevede la realizzazione di un 
infrastruttura che ospiterà il 
Tecnopolo di Piacenza.
Del progetto infrastrutturale si è 
fatto carico il Comune di 
Piacenza che ha reso disponibile 
un immobile localizzato 

all’interno del polo logistico in 
località Le Mose, a poca distanza 
dall’attuale sede. 
Assieme all’impegno di notevoli 
risorse finanziarie, la fase 
realizzativa del progetto 
richiederà l’impegno di tutti i 
soggetti coinvolti, istituzionali ed 
aziendali, per la realizzazione di 
una sede funzionale alle attività 
del Laboratorio MUSP.
All’interno del nuovo 
insediamento troverà 
collocazione  i-MUSP, la divisione 

del laboratorio che si occupa di 
marketing della ricerca e di 
trasferimento tecnologico, 
costituita nel 2009. Uno spazio 
adeguato sarà inoltre riservato 
all’avviamento di iniziative 
imprenditoriali ed agli spin-off 
basati sulle ricerche sviluppate 
presso MUSP.

Michele Monno
Direttore scientifico MUSP 

News

Incontro con il Gruppo degli innovatori di 
CNA Bologna
  
Nel maggio scorso è stato organizzato un incontro 
con alcuni rappresentanti del gruppo di lavoro per 
l’Innovazione e la Ricerca del CNA di Bologna.

 
 

Al meeting hanno partecipato alcuni ricercatori del 

MUSP, che hanno illustrato ai presenti i servizi 
proposti dal laboratorio alle imprese.
Gli interventi hanno evidenziato l’importanza 
dell’innovazione di prodotto, soprattutto in un 
contesto difficile come quello che le aziende 
manifatturiere stanno affrontando negli ultimi 
anni. Cresce inoltre la distanza tra gli investimenti 
in R&D del nostro Paese e quelli dei principali 
competitors europei (Germania, Svezia, Francia, 
etc.). L’Italia, come evidenziato dal prof. Monno - 
direttore del laboratorio MUSP - dovrebbe 
dedicare più risorse in questi campi per mantenere 
la posizione di rilievo a livello internazionale nel 
settore nella meccanica e soprattutto nella 
produzione di beni strumentali per l’industria,
costantemente minacciata dai Paesi emergenti.
L’incontro si è concluso con la promessa di 
ulteriori collaborazioni tra  il laboratorio e il gruppo 
di innovatori, a cominciare dalla visita del MUSP 
per mostrarne, sul campo, le competenze.
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Nuova convenzione tra MUSP e UCISAP, 
l’unione degli stampisti italiani

Una nuova convenzione è stata recentemente 
stipulata tra il MUSP e UCISAP, l’unione italiana dei 
costruttori di stampi, con la firma di un accordo 
quadro in grado di facilitare le collaborazioni tra i 
soci di UCISAP e il nostro laboratorio. 
L’accordo prevede un canale preferenziale per i 
soci di UCISAP che intendano avvalersi della 
collaborazione con i ricercatori del laboratorio per 
progetti o consulenze.
I temi di interesse delle possibili collaborazioni 
potranno essere proposti direttamente da uno o 
più soci dell’unione oppure potranno derivare da 
incontri mirati tra MUSP e i soci. Una tavola 
rotonda di questo tipo, sul tema dell’automazione, 
è stata svolta nel mese di maggio al fine di 
conoscere le reali esigenze degli stampisti. 
Durante il dibattito, grazie alla partecipazione 

attiva dei soci presenti, sono emerse le principali 
difficoltà che le aziende incontrano nell’avviare 

progetti di automazione. MUSP utilizzerà le 
informazioni ricavate come spunto per 
l’organizzazione di nuovi meeting di 
approfondimento. 



Incontri
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La futura rete dei Tecnopoli e il ruolo di MUSP al suo interno visto dalla Regione
 

Intervista all’assessore alle Attività Produttive Gian Carlo Muzzarelli

> Il Laboratorio MUSP ha focalizzato la propria 
attività sul settore macchine utensili. Quanto 
ritiene importante, anche in prospettiva, questo 
settore per l’economia del territorio regionale?

Credo che una o più  specializzazioni “verticali” 
siano a questo punto importanti per tutti i 
laboratori. Anche se in questo momento IT e 
settori più hi-tech sono magari più corteggiati 
dall’attenzione mediatica, non dimentichiamo che 
il cuore dell’industria emiliano-romagnola sta nella 
meccanica. Un Laboratorio realmente innovativo 
su materiali e soluzioni tecniche per le macchine 
utensili è quindi non solo funzionale al settore, ma 
anche strategico rispetto al futuro del nostro 
territorio. Senza dimenticare che le nostre linee 
sono acquistate in tutto il mondo e la valenza di 
questo lavoro di ricerca è quindi importante anche 
rispetto al mercato globale.

 
> Negli anni scorsi la Regione Emilia Romagna si è 
distinta, a livello nazionale ed europeo, per 
l’impegno di rilevanti risorse finanziarie in azioni di 
sostegno alla ricerca industriale delle imprese e 
nella costruzione di una rete regionale della 
ricerca. Quale sarà il futuro di queste iniziative? I 
tagli operati sul bilancio degli enti locali saranno, in 
questo, un ostacolo?

Il taglio operato dal Ministro Tremonti ha 
conseguenze gravi, perché incide proprio sulle 
risorse che la Regione dovrebbe destinare allo 
sviluppo. Tuttavia, nella nostra Regione i 340 
milioni di euro previsti per i Tecnopoli sono
 

confermati, perché finanziati con i fondi POR-FESR.
Come sapete, siamo una Regione che i fondi 
dell’UE li investe davvero. E’ così riconfermata la 
massima attenzione ai temi dello sviluppo 
attraverso la ricerca industriale e l’innovazione, e 
risorse saranno ancora disponibili per sostenere le 
nostre imprese nel loro cammino innovativo.
 
 
> I Tecnopoli regionali rappresentano un passaggio 
importante per il sistema regionale della ricerca e 
per i singoli laboratori che ne faranno parte. Noi 
tutti speriamo che questo impegno si traduca 
anche in opportunità di lavoro per i ricercatori che 
lavorano nei laboratori. Quali prospettive si 
possono prevedere per questi giovani?

Quella della valorizzazione dei nostri giovani 
talenti, è la sfida più motivante legata ai Tecnopoli. 
Dietro all’innovazione tecnologica, ci deve essere 
necessariamente  un approccio lungimirante al 
tema della ricerca e dei ricercatori. Il nostro 
impegno nel medio periodo c’è e il numero 
complessivo di ricercatori (1800 complessivamente 
impegnati) mi fa pensare in positivo. Detto questo, 
è chiaro che un peso lo hanno anche le politiche 
nazionali e la distanza che il Governo sta mettendo 
tra i proclami sui media e le risorse poi 
effettivamente stanziate. Detto questo, non 
dimentichiamo che l’occasione dei Tecnopoli è 
soprattutto quella di una triangolazione tra 
Ricerca, Università e Impresa. E’ importante 
tenere la bussola puntata su questo aspetto e far si 
che l’approccio di tutti sia mirato a tenere insieme 
visione e concretezza. La ricerca ha bisogno del 
mercato e il mercato ha bisogno della ricerca.
 
 
> MUSP è un consorzio di imprese collegato alle 
università (Politecnico e Cattolica) ed alle 
istituzioni. Cosa chiede, in concreto, la Regione ad 
un laboratorio come il nostro?

MUSP ha colto fin dalla sua costituzione le sfide 
lanciate dalla Regione Emilia-Romagna: costituire 
un soggetto nuovo, che convogli le energie positive 
di Ricerca, Imprese ed Istituzioni verso il comune 
interesse della crescita competitiva del territorio e 
verso il sostegno alla competizione delle imprese. 
In questo senso MUSP rappresenta un caso 
esemplare. Per il futuro questa esperienza potrà 
essere ulteriormente migliorata, con la 
disponibilità di facilities e competenze sempre più 
impegnate ad affrontare i problemi concreti delle 
nostre aziende, e che tengano conto fortemente 
dell’evoluzione della tecnologia e dei mercati.
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I partner di MUSP

A cura di: i-MUSP - www.musp.it - info@musp.it
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All’eniPROD di Chemnitz, presentate 
tematiche seguite anche da MUSP
 

Il 24 e il 25 giugno 2010 si è tenuto a Chemnitz, in 
Germania, il “First International Colloquium  of the 
Cluster of Excellence eniPROD ”. L’evento è stato 
organizzato dalla Technische Universität di 
Chemnitz in collaborazione con il Fraunhofer - 
Institut. L’intento era quello di presentare i 
progetti di ricerca più interessanti a livello europeo 
sul conseguimento dell’efficienza energetica 
all’interno del settore industriale. Per il MUSP ha 
partecipato l’ing. Alice Bigliani.
Ponendo l’attenzione sulla domanda crescente di 
energia che si verifica annualmente sia in 
Germania  che nel mondo, i team di ricerca, 
provenienti dalle università e dalle industrie, 
hanno illustrato ad un pubblico internazionale 
(proveniente da Italia, Germania, Svizzera, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, etc.) le leve sulle quali  
puntare per ottenere una contrazione dei consumi 
energetici nel settore industriale.
Le tematiche principali affrontate riguardavano i 
sistemi di produzione intelligenti (caratterizzati da 
bassa richiesta di energia), i nuovi materiali che 
permettono un risparmio energetico, la 

pianificazione di processi di lavorazione altamente 
integrati con consumi modesti, la logistica e la 
pianificazione aziendale e lo sviluppo di prodotti a 
basso consumo energetico, basato su software 
appositamente destinati alla progettazione 
virtuale.

 

Per quanto riguarda i sistemi di produzione 
intelligenti, l’Università di Chemnitz si pone, tra gli 
altri, l’obiettivo di realizzare un bilancio per 
valutare le performance energetiche di una 
macchina utensile. Anche il MUSP è attivo in 
questo filone di ricerca ponendosi,  in questo 
senso, perfettamente in linea con le tendenze di 
ricerca promosse dal Convegno di Chemnitz.

Accordo MUSP - CNA regionale: in ottobre la 
visita dei presidenti dell’Unione Produzione
 

Nell’ottica di sviluppare i canali di collaborazione 
tra il laboratorio MUSP e le piccole e medie imprese 
del territorio, è in corso la preparazione di un

 
accordo quadro con la CNA regionale, simile a 
quello già stipulato con l’unione degli stampisti. 
Per valutare i vantaggi che i soci di CNA potranno 
trarre da una convenzione di questo tipo, il dott. 
Giovanni Ambroggi, insieme al presidente di CNA 
Piacenza, Dario Costantini, accompagnerà i 

presidenti provinciali dell’Unione Produzione CNA 
dell’Emilia Romagna in visita presso il Laboratorio 
MUSP. L’incontro, in programma a metà ottobre, 
permetterà di avvicinare le PMI associate a CNA 
(73.000 nella Regione Emilia Romagna) alle 
attività dei nostri ricercatori e di ampliare la base 
di utenti dei servizi offerti dal Laboratorio. 
MUSP si propone di avere un ruolo di promotore 
dell’innovazione anche nelle aziende più piccole, 
incentivando gli investimenti in R&D anche 
attraverso l’accesso a bandi di ricerca ed a forme di 
finanziamento agevolato.
Ambroggi è stato per molti anni direttore e 
principale animatore della sezione provinciale della 
CNA prima di passare il testimone all’attuale 
direttore Enrica Gambazza. Attualmente 
Ambroggi,  che sin dall’inizio ha dimostrato 
interesse per le iniziative del MUSP, coordina 
l’Ufficio Progetti Speciali di CNA. Durante la visita i 
ricercatori del MUSP presenteranno le attività, le 
tecnologie e la strumentazione scientifica in 
dotazione, con dimostrazioni pratiche sulle 
macchine presenti in laboratorio.
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