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Trasferimento tecnologico dal-
l’università all’impresa che si tradu-
ce in miglioramento dell’operativi-
tà, diminuzione dei costi e persino
dei rischi. Una scommessa vinta per
Casagrande spa e università di Udi-
ne, e su più fronti. Il primo perché
ciò che era soltanto un’idea è diven-
tata realtà, il secondo perché questo
progetto si è aggiudicato il posto
d’onore al concorso internazionale
“Europ/Euron technology transfer
award” svoltosi in Belgio.

Il gruppo di ricerca in robotica del
dipartimento di Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica dell’universi-
tà di Udine è arrivato secondo alla
competizione internazionale riserva-
taaimiglioriesempidi trasferimento
tecnologico università - azienda nel
settore della robotica a livello euro-
peo. La ricerca, sviluppata dal team
dell’ateneocoordinatodaAlessandro
Gasparettoecomposto,traglialtri,da-
gli ingegneri Vanni Zanotto e Renato
Vidoni, riguarda l’automazione di un
macchinario di enormi dimensioni
utilizzatoneilavoridiscavoediconso-
lidamentodellegallerie,prodottodal-
la ditta Casagrande di Fontanafred-

da. I risultati sono già sfociati in un
brevettoalivelloitalianoesonoincor-
so le procedure per estendere il bre-
vetto a livello europeo.

In particolare, il sistema progetta-
to«renderàautomatiche–precisaGa-
sparetto,docentedimeccanicaappli-
cata alle macchine all’ateneo di Udi-

ne–manovredelicateattualmentere-
alizzabili soltanto attraverso l’impie-
godipersonalealtamentespecializza-
to, consentirà una riduzione del tem-
po medio di esecuzione della proce-
duradicirca45-60minuti,connotevo-
liricaduteeconomichesullaprodutti-
vità della macchina stessa, permette-

rà di ottenere un notevole incremen-
todisicurezzanelcorsodell’esecuzio-
ne dei lavori». La difficoltà nello svi-
luppo del progetto «oltre che nella
complessità del modello cinematico
delmeccanismo–spiegaGasparetto–
sta proprio nelle notevoli dimensioni
del macchinario da automatizzare,
lungo 24 metri, alto 10 e pesante 40
tonnellate». Attualmente macchinari
di questo genere vengono mossi sol-
tanto da operatori specializzati attra-
verso una consolle di comando.

Lafasefinaledelconcorsointerna-
zionale “Europ/Euron technology
transfer award”, giunto alla settima
edizione, e l’assegnazione dei premi
si sono svolte a Leuven, in Belgio, in
occasione del convegno annuale di
Euron.Ilconcorso èstatoorganizzato
congiuntamente dalla European ro-
botics technology platform (Europ),
che comprende le maggiori aziende
europee produttrici di robot, e dal-
l’European robotics research
network(Euron),cheriuniscepresso-
chétuttigliistitutieuropeichesvolgo-
no attività di ricerca nel campo della
robotica, per un totale di 216 compo-
nenti di 27 Paesi. (e.d.g.)

Esempio positivo di trasferimento tecnologico nella robotica, è riuscito a conquistare un posto sul podio in Belgio

Casagrande-università, alleanza vincente
Secondo premio per il progetto di automazione di un grande macchinario

L’automazione di un macchinario di
enormi dimensioni, impiegabile

nell’escavazione di gallerie, resa
possibile dalla collaborazione tra

università di Udine e Casagrande Spa,
ha vinto il secondo premio a un

concorso internazionale


