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intelligenti tecnologiche e 
digitali. In tale ambito, i be-
neficiari dell’ammortamen-
to sono tutte le imprese che 
dimostrano di aver realizza-
to una fabbrica innovativa 
e futuribile. In provincia di 
Sondrio, per esempio, sper-
duta tra le montagne, sorge 
una realtà imprenditoriale 
unica sia per la qualità che 
per il pregio del prodotto: il 

basati su materiali multifun-
zionali”, con l’obiettivo di 
creare una nuova classe di 
tecnologie indossabili basata 
su strutture deformabili, rea-
lizzate con materiali smart e 
dotate di attuatori e sensori 
integrati per campi applica-
tivi quali l’active ageing, la 
riabilitazione, la protezione 
civile e lo sport. “I nuovi di-
spositivi - spiega il direttore 
del DII Dario Petri - saranno 
realmente indossabili, uti-
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UNIVERSITÀ DI TRENTO - DII / Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è ai vertici a livello nazionale

Investire nel futuro è possibile

Competitivo in ricerca e attrazione

noto amaro Braulio. Dopo il 
recente ‘matrimonio’ con il 
Gruppo Campari, l’azienda, 
che appartiene alla famiglia 
Peloni, ha implementato un 
progetto, grazie anche al sup-
porto di MT Consulting, per 
la creazione di una fabbrica 
intelligente e del futuro. Tutti 
i processi, dall’infusione al-
la cottura alla stagionatura, 
sono gestiti ora da remoto 
mediante pc o tablet. Per una 
zona alpina e periferica come 
la nostra, si tratta di un caso 
eclatante, che ha compor-
tato un esborso economico 
decisamente importante e il 
rinnovamento di un’intera 
fabbrica”. 
Fin dal debutto, la mission 
di MT Consulting è stata 
quella di sviluppare proget-
ti innovativi per le aziende, 
lavorando a fianco di realtà 
imprenditorialii situate pre-
valentemente in Lombardia.
In linea con quanto emerge 
dal rapporto del Mise 2017, 
Miriam Tirinzoni ritiene 
che, al di là della diffusione 
del fenomeno, “è interessan-
te approfondire, in un’ottica 
imprenditoriale, quali siano 
gli effetti prevalenti attesi 
dagli interventi verso l’Indu-
stria 4.0, ovvero gli obiettivi 
dichiarati dell’investimen-
to. Le interpretazioni pre-
valenti, e gli obiettivi posti 
dalle azioni imprenditoriali 
in atto, evidenziano in pri-
mo luogo gli incrementi di 
competitività ottenibili da 
una maggiore efficienza pro-

lizzeranno componenti elet-
tromeccanici e sensori mec-
canicamente deformabili, 
adattabili e capaci di intro-
durre un’interazione natura-
le con l’utilizzatore. Saranno 
energeticamente autonomi 
grazie a nuovi sistemi per la 
gestione e la cattura dell’e-
nergia dall’ambiente; avran-
no dispositivi attivi in grado 
di esercitare forze control-
late (wearable robots o eso-
scheletri soft) per agevolare 
le attività motorie o sopperi-
re un deficit dell’utilizzatore. 
Le nuove tecnologie - prose-
gue il direttore - integreran-
no sistemi derivati dai più 
recenti sviluppi nell’ambito 
dei sensori embedded fles-
sibili, degli attuatori di tipo 
elettro/termo-attivo e dei 
componenti funzionali de-
formabili ed elastici”.

Il Dipartimento di Ingegne-
ria Industriale - nel quale 
sono attivi anche i progetti 
“Nuovi materiali e strutture 
per l’attuazione e controllo 
di Robot”, “Studio delle emis-
sioni inquinanti da sistemi 
frenanti in autoveicoli: pro-
getti in corso e sviluppi futu-
ri”, “Manipolazione di mate-
riali mediante campi elettrici 
o elettromagnetici” e “Stam-
pa 3D di materiali inorganici
o metallici” - sta lavorando
su ulteriori due programmi
indirizzati al campo dell’assi-
stenza sanitaria.
“Regenera: designing and
fabricating a vertebra and in-
tervertebral disc regenerative 
prosthesis, a platform for bo-
ne tissue engineering” punta
a sviluppare tecnologie e ma-
teriali per generare una piat-
taforma per la progettazione
e la fabbricazione di protesi
biomediche completamente
integrabili e capaci di rigene-
rare i tessuti; il progetto è fo-
calizzato sulla sostituzione di 
un disco vertebrale mediante
procedure di chirurgia mini-
mamente invasiva.
“Flexible sensors for soft
robotics” mira invece allo
sviluppo di sensori flessibili
per robotica soft; l’obiettivo
è contribuire allo sviluppo di 
applicazioni per una nuova
generazione di “robot mor-
bidi”, capaci di grandi defor-
mazioni elastiche, di intera-
gire in sicurezza con l’uomo
e di possedere la versatilità
degli organismi naturali.

L’esempio di Braulio, una fabbrica all’avanguardia tra le montagne in Valtellina

Tra i dipartimenti di eccellenza del Miur, ha ricevuto in dote 6,6 milioni di euro

Alivello normativo, il pia-
no nazionale Industria 

4.0 sta riscuotendo un gran-
de successo fra le imprese     
che intendono cogliere le op-
portunità legata alla quarta 
rivoluzione industriale. 
“Molte aziende hanno com-
piuto un passo gigantesco 
in avanti. Grazie agli incen-
tivi messi a disposizione dal 
Governo, hanno innovato 
il proprio processo produt-
tivo implementando, per 
esempio, sistemi da remoto 
per il telecontrollo delle fab-
briche, per l’attivazione dei 
dispositivi e per il controllo 
complessivo dell’azienda - 
dice Miriam Tirinzoni di MT 
Consulting -. Uno sviluppo 
che si deve sia alla volontà 
delle Pmi italiane di rinno-
vare il parco mezzi e la do-
tazione tecnologica, sia alla 
presenza di incentivi vantag-
giosi, come la legge Sabatini, 
che concede un contributo a 
fondo perduto superiore se 
l’azienda dimostra di aver in-
vestito in tecnologia, e anche 
l’iperammortamento, che 
consiste in un vantaggio fi-
scale molto importante, pari 

Competitivo, capace di 
attrarre finanziamenti e 

con una ricerca scientifica di 
altissima qualità. È il Dipar-
timento di Ingegneria In-
dustriale (DII) dell’Univer-
sità di Trento, tra i primi a 
livello nazionale nell’ultimo 
ranking dei dipartimenti di 
eccellenza del Miur nell’a-
rea Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione. Come 
tale, il DII è tra i pochi di-
partimenti destinatari dei 
6,6 milioni di euro stanziati 
dalla legge di Stabilità 2016 
per incentivare e promuove-
re attività di ricerca e di alta 
formazione di tipo interdi-
sciplinare che si pongono 
alla base della quarta rivo-
luzione industriale. Fondi 
che andranno a integrare 
le attività già messe in atto 
dal dipartimento - capace 
di attrarre, nel solo 2017, 
2,9 milioni di euro, di cui 
circa due terzi provenienti 
da progetti europei e circa 
un terzo frutto di contratti 
stipulati con aziende - per 
svolgere un ruolo da pro-
tagonista nell’innovazione 
industriale. Da tempo ha 

a due volte e mezzo il valore 
dell’investimento effettuato”.
Ma cosa si intende per ipe-
rammortamento? Quali sono 
le finalità del provvedimen-
to? “Si tratta di un’agevola-
zione al 250% riservata agli 
investimenti tecnologici le-
gati a progetti di Industria 
4.0 - spiega Miriam Tirinzo-
ni -. Il costo di acquisizione è 
quindi maggiorato del 250% 

avviato infatti progetti che 
si inseriscono a pieno tito-
lo nell’ambito dell’Industria 
4.0, oltre a sviluppare una 
didattica di qualità che conta 
un corso di laurea triennale 
in Ingegneria Industriale, 
corsi di laurea magistrale (in 
lingua inglese) in Mechatro-
nics Engineering e Materials 
and Production Engineering 
e un dottorato di ricerca in 
Materials, Mechatronics 
and Systems Engineering. 

rispetto al valore base pari 
a 100. Nello specifico, l’ipe-
rammortamento 250% 2017 
consente di ammortizzare 
un valore maggiore relativo 
al costo di acquisto di beni 
materiali e strumentali nuo-
vi (ovvero non utilizzati in 
precedenza né dal venditore 
né da altri soggetti), legati a 
progetti di implementazione 
e di sviluppo di fabbriche 

Proprio quest’ultimo sarà 
potenziato - grazie ai fondi 
del Miur - nelle dimensio-
ni internazionale e interdi-
sciplinare per aumentarne 
l’attrattività e rafforzare la 
rete di collaborazioni scien-
tifiche inerenti i temi di ri-
cerca sulla quarta rivoluzio-
ne industriale. 
In questo ambito il DII sta 
sviluppando il progetto in-
gegneristico “Sistemi mecca-
tronici flessibili e indossabili 

Il Centro BioTech del DII promuove e coordina progetti di 
ricerca nell’ambito della biomedicina e delle tecnologie per 
la salute, svolgendo una funzione di trasferimento fra la 
ricerca di base e le applicazioni cliniche

Nel Laboratorio Processing sono localizzate attrezzature 
e strumentazioni per la preparazione, la produzione e 
il trattamento di vetri tradizionali e innovativi, materiali 
ceramici, materiali metallici, materiali polimerici e compositi

La fabbrica Braulio di Bormio

Miriam Tirinzoni

duttiva (ottimizzazione dei 
costi, riduzione degli erro-
ri, maggiore flessibilità a lle 
variazioni della domanda, 
ecc.). I vantaggi, tuttavia, 
si allargano anche a fattori 
non di mero costo, con la 
possibilità di ottenere eco-
nomie di varietà e di perso-
nalizzazione dei prodotti e di 
introdursi in nuovi mercati”. 
Caratterizzata da una strut-
tura snella ed efficiente, MT 
Consulting è in grado di of-
frire servizi qualitativamente 
elevati. “Offriamo sempre un 
check up gratuito sullo stato 
dell’organizzazione azienda-
le e sul funzionamento del 
sistema di gestione inter-
no. Operando direttamente 
presso l’azienda, riusciamo a 
verificare i l c iclo produttivo 
e ad analizzarlo in ogni sua 
parte al fine di proporre la 
migliore agevolazione dispo-
nibile, anche in un’ottica di 
razionalizzazione degli inve-
stimenti”.


