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LAMA FVG / Avanzatissimo centro di meccatronica del Friuli Venezia Giulia, realizza trasferimento tecnologico, formazione e progettazione

Il punto d’incontro tra mondo accademico e imprese
Progettato come un vero showroom dell’Industra 4.0, il laboratorio è unico nel suo genere in termini di competenze e apparecchiature

C

i sono luoghi nei quali
l’Industria 4.0 non solo è
già realtà, ma può essere toccata con mano ed essere fonte di ispirazione per aziende
intenzionate a ottimizzare i
propri processi: uno di questi è certamente il Lama Fvg,
Laboratorio di Meccatronica
Avanzata del Friuli Venezia
Giulia, centro internazionale
di eccellenza per l’innovazione industriale.
Lama Fvg nasce dalla collaborazione tra le tre università
presenti in regione - gli atenei
di Trieste, di Udine e la Scuola
Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (Sissa) – e grazie al cofinanziamento della
Regione Friuli Venezia Giulia
e del Miur.
Al Lama Fvg vengono studiati e realizzati prototipi di
dispositivi per diversi settori
(aerospaziale,
automotive,
biomedicale e non solo), nonché componenti meccanici
innovativi, facendo largo uso
di stampa tridimensionale
(3D) per metalli, sistemi robotici, ingegneria virtuale, applicazioni della meccatronica
avanzata. Il laboratorio è gui-

Marco Sortino, direttore
del Lama Fvg

dato da un Comitato Tecnico
Scientifico, sempre espressione dei tre atenei (che comprende Giovanni Totis, Paolo
Gallina, Vanni Lughi, Mathew
Diamond, Marco Gigante), il
cui direttore è Marco Sortino.
A lui il compito di spiegare
come Lama Fvg nasca con
la forte vocazione al trasferimento tecnologico: “Intende
essere, il laboratorio, il punto
di incontro tra mondo accademico e aziende. Possiamo
confermare che la struttura è

unica nel suo genere, sia per
competenze che per apparecchiature. È stata pensata come
una vera azienda, in modo
che l’imprenditore interessato a entrare in contatto con
le nostre attività si senta subito a proprio agio. Anche la
formazione che proponiamo
è innovativa e segue un modello esperienziale. Il catalogo
dei corsi è stato strutturato in
diversi livelli: si va dall’awareness, ossia dalla semplice conoscenza, in modalità ‘open
house’, alla progettazione
rivolta agli imprenditori: in
questo caso vengono analizzati dei casi studio per definire
il modello di business sottostante. L’approccio votato alla
pratica e non solo alla teoria
è garanzia di apprendimento
elevato”.
I corsi rivolti all’esterno sono
dedicati ai tirocinanti, a chi
cerca una qualifica post diploma, alle imprese, al personale
da riqualificare (in questo caso vengono strette collaborazioni con le principali agenzie
interinali del territorio).
Oltre alle attività formative,
il Lama Fvg è impegnato a

EASYLUMEN / Nata nel 2015, l’azienda è referente di primo piano per la Pa

erogare servizi: “Produciamo
componenti, prototipi in materiale metallico e leghe particolari. Possiamo sia stampare
semplicemente, che arrivare
al reengineering di prodotto
e processo, ossia fornire una
consulenza su un caso di studio, riprogettando un certo
elemento usando il 3D, seguendo la progettazione e la
stampa, unitamente alla eventuale consulenza direttamente
presso l’azienda. Il modello
di business che prevede l’uso
della meccatronica avanzata
tocca infatti a fondo l’organizzazione aziendale”. Il Laboratorio collabora infine a progetti di ricerca di alto livello
scientifico a livello nazionale e
internazionale.
Presso il Lama Fvg operano
diversi professionisti, dal tecnologo, all’esperto di robotica,
a quello di materiale, al neuroscienziato. Gli otto ricercatori presenti sono coadiuvati
da cinque dottorandi, da un
tecnico e da una serie di collaboratori e tirocinanti.
Non solo formazione, non solo trasferimento tecnologico:
il Lama Fvg è stato progetta-

to per essere esso stesso uno
“showroom
dell’Industria
4.0”.
“La struttura - precisa il direttore - prevede per esempio che
la progettazione usi la realtà
aumentata e dei simulatori di
processo. Le macchine sono
interconnesse e intelligenti. Il
Laboratorio è stato concepito
per avere sensori ovunque,
nonché il monitoraggio delle
macchine e degli ambienti,
che ci permette, attraverso dashboard, di valutare le performance e analizzare i risultati”.

L’Industria 4.0, che Lama Fvg
ben rappresenta, è davvero
un’occasione preziosa di crescita per le aziende: “Accresce
notevolmente la flessibilità,
attraverso la semplificazione
dei processi aziendali. Inoltre,
con la stampa 3D si può passare dall’idea al pezzo fisico
non più in mesi, ma in giorni.
Inoltre, viene diminuita la necessità dei semilavorati e dei
materiali necessari per la realizzazione del primo oggetto”.
Per ulteriori informazioni:
www.lamafvg.it.

Pezzo
benchmark in
lega di titanio
progettato
e stampato
al Lama Fvg

UNIVERSITÀ DI BRESCIA / Nel laboratorio di Chimica per le Tecnologie

Luci accese sulle smart city

Stampa 3D per ridurre l’inquinamento

Riqualificare l’illuminazione rende le città più eco e intelligenti

Il progetto Basalto per produrre nuovi materiali porosi e sostenibili

E

L’

asylumen è un’azienda
riminese nata nel 2015
che si pone l’obiettivo di realizzare città ecologiche e intelligenti attraverso la riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione in ottica Smart City.
Ciò che contraddistingue l’azienda è un dna decisamente propenso all’innovazione
che ha portato Easylumen
in breve tempo a creare metodologie e modelli unici.
Alcuni esempi: un efficientamento energetico ottenuto grazie ai propri brevetti
sapientemente integrati in
soluzioni tecnologiche articolate e, sempre e comunque,
progettate su misura per la
Pubblica Amministrazione;
un risparmio economico che
consente di sfruttare al meglio il modello Esco grazie
all’ingegneria legale e finanziaria interna, consentendo
un impatto economico nullo alle amministrazioni comunali. Easylumen quindi
si propone come una realtà
“smart” che consente agli
amministratori locali di adeguare le proprie città ai bisogni dei cittadini in termini di

I pali
intelligenti
di oggi sono
strumenti
innovativi
per il
governo
delle città
di domani

sicurezza, socialità, ambiente, connettività, riducendo
il digital divide e lasciando
aperta la porta alle future innovazioni. Tutto questo grazie a un programma serrato
di ricerca e sviluppo per trasformare i pali cittadini intelligenti di oggi in strumenti di
governo della mobilità, delle
risorse idriche, dell’IoT nelle
città di domani.
Innovazione è anche eticità
e sostenibilità, per questo
l’azienda riminese si sente
responsabile verso i singoli,
la società, il territorio e l’ambiente in cui opera.
La primaria fonte di energia
rinnovabile sono le persone
che compongono il team di

Easylumen, perché l’azienda
crede che il capitale umano
sia la risorsa strategica imprescindibile per continuare
a innovare. Per questo anche
l’ambiente in cui opera è unico nel suo genere: EasyLand
è la sede, è un living lab ed
è anche uno spazio smart in
cui condividere tutti i lavori.
Nonostante i soli due anni di
attività, proprio questa formula “innovation oriented”
sta consentendo a Easylumen di dialogare e di coinvolgere Comuni di diverse
dimensioni su tutto il territorio italiano, permettendo
di misurarsi con realtà industriali consolidate sia nazionali sia internazionali.

industria 4.0 ha molte
sfaccettature e derivazioni: non si parla solo, per
esempio, di ingegneria meccanica, ma anche di lavorazione dei materiali (si pensi
alla stampa 3D). Nel momento in cui si adotta quest’ultima tecnologia, occorre confrontarsi con l’uso di nuovi
materiali che siano sempre
più sostenibili e di nuova
concezione. Il progetto Basalto (realizzato con il contributo ed a valere sull’Accordo
di collaborazione di InstmConsorzio Interuniversitario
Nazionale per la Scienza e

Tecnologia dei Materiali e
Regione Lombardia sottoscritto il 24 settembre 2015)
ha proprio l’obiettivo di produrre nuovi materiali porosi
e sostenibili in grado di catturare il particolato atmosferico. Spiega Elza Bontempi,
professore ordinario dell’Università di Brescia e responsabile del progetto: “Abbiamo
studiato delle paste a basso
costo, performanti, non tossiche e sostenibili: si tratta di
sottoprodotti dell’industria
metallurgica e derivanti dagli alginati. Questi materiali
possono essere sia usati come

Il gruppo
Instm di
Brescia del
progetto
Basalto: in
primo piano
si possono
notare la
stampante
3D e il
materiale
ottenuto

intonaci, che modellati attraverso stampanti 3D, come già
accade nel nostro laboratorio
di Chimica per le Tecnologie
dell’università”. L’attività della
professoressa Bontempi e del
team del progetto Basalto è
complementare alle attività
del dipartimento in cui è inserito, ossia quello di Ingegneria Meccanica.
Basalto – che si concluderà
il prossimo luglio e che ha
avuto una durata di due anni – nasce grazie al supporto
di Instm, il consorzio (tra
l’altro il più grande del Paese)
che raggruppa 49 università
italiane, ossia tutte quelle in
cui viene condotta attività di
ricerca sui materiali avanzati
e relative tecnologie. “Con
questo progetto – prosegue
la docente – abbiamo anche
risposto alla call europea
‘Horizon Prize-Materials for
Clean Air’: la sfida era quella di studiare nuovi materiali
per intrappolare il particolato, che fossero subito applicabili e a basso costo”. Le paste
Basalto sono in fase di brevettazione e sono già a disposizione per l’industria e per il
trasferimento tecnologico.

