
Il trasferimento tecnologico dalla ricerca uni-
versitaria alle imprese del territorio che inve-

stono in innovazione e ricerca: questa la mis-
sione che si è imposta il CIRI ICT.  Il Centro di 
Ricerca Industriale dell’Università di Bologna 
per le tecnologie dell’informazione e della co-
municazione è un laboratorio accreditato della 
Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Ro-
magna, con sedi nei Tecnopoli di Cesena, Forlì 
e Bologna.

Il CIRI ICT si avvale di un nutrito team di 
professori e ricercatori universitari, gran par-
te dei quali possono vantare diffuse esperienze 
di collaborazione con altri centri di ricerca e 
con industrie in progetti di rilevanza naziona-
le ed internazionale. A tali professionisti sono 
affi ancati una trentina di ricercatori dedicati 
alla attività di innovazione e di trasferimento 
tecnologico. Il CIRI ICT sviluppa tecnologie 
di frontiera oltre a fornire servizi di consulen-

za interdisciplinare e soluzioni innovative in 
gran parte dei settori dell’ICT. Tra essi cloud 
computing, sicurezza informatica, reti e siste-
mi di comunicazione, reti di sensori wireless, 
localizzazione e posizionamento radio, sistemi 
embedded per la visione, sistemi di supporto 
alla navigazione, microelettronica per sensori 
chimici e biochimici, ottimizzazione logistica 
e modellazione del territorio, pianifi cazione 
urbana energeticamente intelligente, sistemi 
di monitoraggio ambientale e business intelli-
gence.

La sinergia fra il personale universitario ed i 
ricercatori dedicati permette di assicurare che 
la conoscenza generata dalla ricerca sia con-
vertita in tecnologie e processi adatti ad essere 
trasformati in prodotti e servizi commercializ-
zabili per le imprese. Quindi, il trasferimento 
tecnologico è la chiave dei servizi di consu-
lenza del Centro, con l’obiettivo di permettere 
alle aziende di risolvere nuove sfi de e problemi 
creando al proprio interno le competenze ne-
cessarie per affrontare il mercato globale.

Va sottolineato che il settore delle tecnologie 
ICT, fi no a poco tempo fa sostanzialmente ri-
servato ad esperti ed operatori del settore, è 
oggi di  pubblico dominio ed interesse.  Esso 
fornisce tecnologie abilitanti per le più svariate 
applicazioni nell’industria e nella pubblica am-
ministrazione: da tutti gli interventi tecnologici 
volti all’effi cienza energetica all’implementa-
zione di politiche di sviluppo sensibili al ri-
spetto dell’ambiente fi no ai servizi alla persona 

ed al cittadino. È quindi obiettivo primario del 
CIRI ICT promuovere l’applicazione di queste 
tecnologie, sviluppando sinergie con i settori 
industriali tipici del territorio, quali l’agroa-
limentare, la meccanica e l’edilizia. Oltre 20 
contratti di ricerca industriale con altrettante 
aziende o pubbliche amministrazioni sono sta-
ti fi nalizzati nei primi due anni di attività, con 

una tendenza di crescita dal primo al secondo 
anno.
Secondo questa linea guida, il laboratorio sta 
anche sviluppando una serie di piattaforme ad 
elevato contenuto tecnologico ed innovativo 
da utilizzarsi per la promozione delle relative 
potenzialità verso le imprese e gli enti del terri-
torio. Alcuni esempi sono la piattaforma di sen-
sori integrati per il monitoraggio sottomarino 
in relazione al riscaldamento globale, la piatta-
forma di gestione autonomica delle risorse per 
applicazioni di cloud computing, il sistema per 
la gestione avanzata del traffi co aereo (stazioni 
riceventi e transponder avionici ADS-B), siste-
mi di localizzazione indoor basati su tecniche 
radio (banda ultra-larga, UWB) e di visione 
artifi ciale (smart cameras) e gli strumenti per 
simulare gli effetti della radiazione solare negli 
edifi ci e nelle aree urbane ai fi ni dell’ottimizza-
zione energetica.

Il CIRI ICT vanta inoltre numerosi laboratori 
all’avanguardia. A ciò si aggiungono attrez-
zature altamente specializzate per l’analisi 
ed il test di prodotti e servizi, che derivano 
dall’esperienza nella ricerca universitaria. I 
ricercatori del CIRI ICT possono quindi dare 
supporto ad attività di innovazione sotto ogni 
punto di vista, sia essa tecnologica, industriale, 
di processo o di prodotto. Infi ne le capacità e 
le competenze maturate in ambito accademico 
permettono al CIRI ICT di offrire alle picco-
le e medie imprese un prezioso supporto nella 
preparazione e svolgimento di progetti di ri-
cerca in ambito nazionale e regionale, nonché 
nell’accesso a fi nanziamenti europei.
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■■■ AMADA ITALIA / In 30 anni 1.500 clienti e oltre 2.800 impianti installati. Filiale del colosso giapponese nella produzione di macchine per la lavorazione della lamiera

Il partner per tagliare, piegare, simulare modelli e risparmiare
luzione proposta da Amada 
che applica il metodo Lean 
non solo nella ricerca della 
massima performance mecca-
nica, bensì anche nel miglio-
ramento e nell’affinamento di 
tutte quelle attività che stanno 
a monte e a valle del processo 
di taglio e piega.
Si tratta di un approccio che 
prende in considerazione ad 
ampio raggio le attività del 
cliente per puntare alla foni-
tura di una soluzione che si 
integri perfettamente nel suo 
processo di produzione. 
Da sempre all’avanguardia nel 
campo dell’engineering, dei 
sistemi di azionamento e della 
tecnologia globale nel mondo 
della lamiera, Amada conti-
nua a portare avanti lo svilup-

po dei proprio prodotti e, spe-
cificatamente nel settore laser, 
prosegue fortemente a svilup-
pare sia la tecnologia Fibra 
che quella a CO2. La società 
giapponese infatti è fortemen-
te impegnata nella produzione 
di macchine eco-friendly.
Alla base di tale scelta, e quin-
di dell’orientamento del repar-
to R&D, ci sono l’ottenimento 
di lotti con qualità superiore 
alla media, prodotti realizzati 
attraverso processi di taglio 
standardizzati e user-friendly.
Queste elevate performance 
sono raggiungibili esclusiva-
mente da un pacchetto com-
pleto e consolidato composto 
da Cnc (Controllo numerico), 
sorgente laser, chassis della 
macchina, software di gestio-
ne impianto e di progettazione 
del lotto.
Nel secondo semestre 2013 è 
stato presentato sul mercato 
italiano la nuova macchina di 
taglio laser fibra Flc 3015 Aj 
che ha affiancato il top di gam-
ma Fol 3015 Aj, mentre nel 
corso del primo semestre 2014 
verrà lanciato il nuovo model-
lo CO2., l’Lcg 3015 che andrà 
a completare una gamma che 
già comprende Lc 2415 A4, 
l’Fo M2 e l’ Lc 3015 F1.

Col sistema Vpss realtà virtuali, campioni di prova o interi lotti prima della produzione fisica. Soluzioni complete ed eco-friendly

la strategia migliore per rag-
giungere i risultati nel modo 
più veloce, efficiente ed eco-
nomico possibile. Attraver-
so l’applicazione estrema del 
concetto di Engineering, i 
consulenti Amada si metto-
no a disposizione dei propri 
clienti per analizzare insieme 
i loro i processi produttivi; dai 

Amada applica il metodo 
Lean combinando 
alte prestazioni 

oltre alle attività a monte 
e a valle del processo 

di taglio e piega
La nuova macchina di taglio laser fibra Flc 3015 Aj

Multinazionale giappo-
nese che opera nella 

produzione di macchine per 
la lavorazione della lamiera, 
Amada è una società con qua-
si ottomila dipendenti sparsi 
in circa settanta sedi nel mon-
do con il quartier generale a 
Isehara, città a sessanta km 
dal centro di Tokio. La so-
cietà giapponese realizza un 
fatturato annuo di circa 190 
miliardi di yen (1.250 miliardi 
di euro), ma anche attraverso 
nuove acquisizioni, punta a 
raggiungere i trecento miliardi 
di yen nel 2015. 
Grazie a questi numeri il grup-
po giapponese si colloca tra le 
più grandi e importanti realtà 
a livello mondiale nell’ambito 
della produzione di macchi-

nari per la lavorazione della 
lamiera e di tutto ciò (asservi-
menti, consumabili, software) 
che vi gravita intorno.
In Italia Amada è presente da 
oltre trent’anni, con una base 
di più di circa 1.500 clienti e 
oltre 2.800 impianti installati . 
Forte di un’esperienza pluride-
cennale, Amada si caratterizza 
sul mercato per una proposta 
che va oltre il concetto di pro-
dotto per puntare sulla solu-
zione completa. 
La società giapponese si pro-
pone ai propri clienti come 
un partner con cui elaborare 

risultati di tali verifiche, si è in 
grado di elaborare e proporre 
un’analisi che possa portare ad 
un sicuro aumento della pro-
duttività e di conseguenza del 
profitto. 
Fiore all’occhiello di questa 
strategia è il sistema Vpss 
(Virtual prototype simulation 
system), che permette di esi-
bire e dimostrare i vantaggi 
delle soluzioni proposte a 

livello virtuale prima an-
cora che reale, con la 

possibilità di poter 
creare un campio-
ne prova o un lotto 
intero illustrando-
ne le peculiarità 
tecniche ed i ri-
sparmi apportati al 

processo produttivo 
ancor prima di realiz-

zarlo fisicamente. 
Questo risultato si può rag-

giungere attraverso l’adozione 
di nuovi modelli di produzio-
ne che comprendono sia nuo-
ve proposte dal punto di vista 
tecnologico, (nuovi macchina-
ri), ma anche un importante 
mix che comprende la mac-
china, l’automazione, il sof-
tware, gli utensili ed il servizio 
di assistenza. 
è questo un esempio della so-

Particolare testa laser 
in fase di taglio di lamiera 
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