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Big, atenei e Pmi
Freni, un motore elettrico
dal team a guida Brembo  p.13

ALBERTO

BOMBASSEI

Presidente
di Brembo

Big, atenei e Pmi: dal team a guida Brembo
il motore elettrico per il freno del futuro
Innovazione

Progetto da 7,5 milioni
per nuove tecnologie
di prodotto e processo

Bombassei: «Partnership
virtuosa e risultati che vanno
oltre la somma delle parti»

Luca Orlando

Brake by wire. Il passaggio dei si-
stemi frenanti delle auto dalla tra-
dizionale architettura idraulica a
sistemi di controllo elettronico
compie un passo avanti rilevante
grazie ad un gioco di squadra av-
viato in Lombardia.
Team guidato da Brembo e

composto da grandi aziende (Ma-
relli), Università (Politecnico di
Milano e Università degli studi di
Bergamo) e Pmi (MDQuadro, eNo-
via, Peri, Mako-Shark e Utp Vi-
sion) che ha portato a termine il
progetto avviato a metà 2017: una
nuova generazione di motori elet-
trici ad alte prestazioni, sia per gli

impianti frenanti sia per la trazio-
ne dei veicoli. Progetto Inproves,
(Integrazione di prodotto e di pro-
cesso per la realizzazione di moto-
ri elettrici per veicoli stradali), av-
viato nei laboratori del Parco tec-
nologico e scientifico Kilometro
RogSk> Che rientra nell'ambito del
Programma operativo regionale
2014-2020, impegno da quasi 7,5
milioni di euro, di cui quattro fi-
nanziati dalla Regione Lombardia.

Nasce così il progetto pilota per
sviluppare motori elettrici brush-
less («senza spazzole») a magneti
permanenti, sia per sistemi fre-
nanti sia per trazione e recupero di
energia. Il motore brushless è un
motore elettrico a corrente conti-
nua e non utilizza contatti elettrici
striscianti (spazzole), la causa più
frequente di rottura in questo tipo
di propulsori. Tecnologia dunque
ideale per l'applicazione negli im-
pianti frenanti, sottoposti a elevati
regimi termici, vibrazioni e in ge-
nerale a condizioni ambientali sfi-
danti. Innovazione di prodotto ma
anche di processo, attraverso la
realizzazione di una linea comple-
tamente digitalizzata, nel control-
lo e gestione degli impianti, nei
flussi logistici, nei test di qualità.

«Questo percorso di open inno-

vation è stato vincente - spiega il
presidente di Brembo Alberto
Bombassei - ed è un esempio vir-
tuoso di collaborazione che pro-
duce risultati superiori rispetto al-
la somma algebrica delle parti:
quando c'è unità d'intenti e chia-
rezza di obiettivi, come in questo
caso, non abbiamo nulla da invi-
diare alla Germania. Ora puntiamo
a sviluppare volumi a cinque zeri,
magari andando anche oltre».
«Con questi bandi - spiega l'as-

sessore all'Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplifi-
cazione della Regione Lombardia
Fabrizio Sala - abbiamo deciso di
concentrare le risorse e di non fi-
nanziare migliaia di soggetti. Che
Tuttavia avranno grandi benefici in
termini di attivazione dell'indotto:
quando parte il trasferimento tec-
nologico, questo è davvero il terri-
torio delle meraviglie».

Nella prima fase Brembo e Ma-
relli, con il supporto del Politec-
nico di Milano, hanno sviluppato
il design meccanico ed elettro-
magnetico di due diverse tipolo-
gie di motori per sistemi frenanti
e per trazione, valutando diverse
soluzioni costruttive. Primo pas-
so proseguito poi con la realizza-
zione di prototipi funzionali dei

MWEGOW..

motori progettati. Marelli, col
supporto di Mako Shark e Peri, ha
realizzato un nuovo motore per
trazione ad altissima efficienza.
Mentre Brembo ha avviato la pro-
duzione dei prototipi di due mo-
tori per sistemi frenanti di diver-
se dimensioni, tramite una nuova
linea di assemblaggio digitaliz-
zata, collaborando inoltre con
eNovia per sviluppare un dimo-
stratore di un nuovo concetto di
sensore integrato per il controllo
del sistema frenante. Nel quartier
generale Brembo di Stezzano è
stata quindi realizzata una nuova
linea pilota per la realizzazione di
prototipi di motori elettrici per
sistemi frenanti, progettata con
il supporto di Università di Ber-
gamo e con la collaborazione tec-
nica di MdQuadro, Utp Vision ed
eNovia, rispettivamente per le
stazioni di controllo, i controlli
visivi in linea e la dashboard di
supervisione. Inproves, progetto
patrocinato dal Cluster Lombar-
do della Mobilità, che vede inoltre
coinvolta la Fondazione Politec-
nico di Milano, risponde agli
obiettivi di innovazione indicati
nella strategia europa. Tra cui la
necessità, entro il 2050, di elimi-
nare le emissioni nocive dei mez-
zi di trasporto.

RIPRODUZIONE RISERVAI- A

Freni a controllo elettronico.
La Brembo è capofila del progetto
Inproves per una nuova generazione
di motori elettrici ad alte prestazioni
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Un nuovo impulso all'innovazione nell'ambito della
mobilità sostenibile, grazie al progetto Inproves
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Twitter

ll progetto risponde alla sfida di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici.

Il progetto è stato istituito nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020 e
cofinanziato da Regione Lombardia con fondi europei.

Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità e vede inoltre
coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel
Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda Strategica del
Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work Programme (WP) della strategia

Ultimi pubblicati

Al via la prima edizione di Bolzano In Fiore
Arte
Gsk Consumer Healthcare si impegna a
rendere riciclabili oltre un miliardo di tubetti
di dentifricio entro il 2025
Gruppo VéGé in partnership con Panini
celebra il gioco di squadra che unisce il
mondo
Ifco ottiene la certificazione Cradle to Cradle
Santini sceglie il tessuto 100% riciclato di
Polartec per le maglie dei campioni del
mondo

Video Interviste ►

HOME PRIMO PIANO PRODOTTI & PACK LOGISTICA & PROCESSI AMBIENTE & TERRITORIO SUCCESSI & STRATEGIE PERSONE & IMPRESE

FOCUS & SPECIALI VIDEO NEWS

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

1 / 2

    GREENRETAIL.NEWS
Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 3



di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014).

La sfida è quella di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia
per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0,
sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio della
sicurezza e dell’efficienza.

A fianco di Brembo, capofila del progetto conclusosi il 31 Gennaio 2021, dopo un intenso
lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano
e Università degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP
Vision.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del
Politecnico di Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di
motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto
di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori progettati:

Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad
altissima efficienza;

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse
dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-
Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un
dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante. Si
tratta nello specifico, per quanto concerne e-Novia, della progettazione e collaudo di un
sensore magnetico per la misurazione della posizione assoluta del rotore in un motore di tipo
BLDC, con vantaggi in termini di assemblaggio e prestazioni.

Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata quindi realizzata una nuova linea pilota per
la realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto
dell'Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed
eNovia, rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e
dashboard supervisore.

Gli obiettivi europei si riferiscono alla necessità, entro il 2050, di eliminare le emissioni nocive
dei mezzi di trasporto e di razionalizzare le imposte per le attività inquinanti.
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MARELLI: PROGETTA MOTORI ELETTRICI
di Redazione
Il progetto Inproves, che vede la partecipazione della Fondazione
Politecnico di Milano ed è patrocinato dal cluster lombardo della mobilità,
risponde alla sfida di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici
ad alte prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli,
sfruttando la digitalizzazione dei prodotti e dei processi produttivi a Segui su Instagram
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vantaggio della sicurezza e dell’efficienza. Marelli ha partecipato a fianco di
Brembo, capofila del progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un
lavoro di 42 mesi. Nella prima fase Brembo e Marelli hanno sviluppato,
supportati dal Politecnico di Milano, il design meccanico ed
elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e
per trazione, valutando svariate soluzioni costruttive col supporto di
strumenti di analisi termo-fluido-dinamica. L’azienda ha in seguito
realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza.

Roberto Vavassori, Chief Public Affairs & Institutional Relations Officer Brembo S.p.A.;
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Progetto Inproves: una nuova generazione di motori
elettrici

 Il progetto risponde alla sfida di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ed è stato
istituito nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020 e cofinanziato da Regione
Lombardia con fondi europei. Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della
Mobilità e vede inoltre coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di
innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda
Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work Programme (WP) della
strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014). 

La sfida di Inproves è stata quella di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte
prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria
4.0 , sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio della sicurezza
e dell’efficienza.

A fianco di Brembo, capofila del progetto conclusosi il 31 Gennaio 2021, dopo un intenso lavoro
durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e Università
degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision. 

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di
Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti
e per trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-
dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori
progettati: 

* Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima
efficienza;

* Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse
dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la
Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo
concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante. Si tratta nello specifico, per quanto
concerne e-Novia, della progettazione e collaudo di un sensore magnetico per la misurazione della
posizione assoluta del rotore in un motore di tipo BLDC, con vantaggi in termini di assemblaggio e
prestazioni.

Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata quindi realizzata una nuova linea pilota per la
realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università
di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia,  rispettivamente per
le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore. 

Gli obiettivi europei si riferiscono alla necessità, entro il 2050, di eliminare le emissioni nocive dei
mezzi di trasporto e di razionalizzare le imposte per le attività inquinanti.
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Mobilità sostenibile, F. Sala: al via
nuova generazione di motori elettrici
16 maggio 2021  DALLA LOMBARDIA

Presentato progetto ‘Inproves’, 4 milioni da Regione

Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli

impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0,

sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio
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della sicurezza e dell’ef cienza.

È la s da raccolta dal progetto ‘Inproves’ sostenuto da Regione Lombardia con 4

milioni di euro a fondo perduto, grazie ai fondi del Programma operativo

regionale – Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. La spesa

complessiva prevista è di 7,4 milioni di euro.

Motori elettrici e
mobilità sostenibile
“Inproves  è un’innovazione di

altissimo profilo, costruita grazie alla

sinergia tra due grandi aziende, cinque

Pmi e due Università lombarde. Una

strategia vincente che porta

occupazione, dà valore al territorio e

guida la transizione verso la mobilità del futuro”.

Così Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e

Semplificazione di Regione Lombardia.

Il progetto ‘Inproves’, è patrocinato dal Cluster lombardo della mobilità. Vede inoltre

coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano e risponde agli obiettivi di innovazione

indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione europea (2011). Le stesse

finalità sono anche nell’Agenda strategica del cluster nazionale della Mobilità

sostenibile (2015). Si trovano infine pure nel Work Programme (WP) della strategia di

specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014).

Ricerca e Innovazione

Gli Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi. Superano infatti la

logica del bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione

della legge regionale 29/2016 ‘Lombardia è ricerca e innovazione’. I progetti riguardano

miglioramento dei prodotto o dei processo di altissimo pro lo. Sono stati in ne

presentati da una ‘rete’ costituita da almeno un’impresa di qualunque dimensione e un

centro di ricerca e/o Università.

A  anco di Brembo, capo la del progetto hanno partecipato Marelli e le università

lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo.  Hanno aderito

inoltre le Pmi MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UtpVision. Il progetto si è

concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi.

EUCRAZIA - Il buon
Governo

di Pietro Giuliano Pozzati
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Progetto ambizioso
“Con ‘Inproves’ – ha dichiarato

Alessandro Ciotti responsabile

Ricerca e Sviluppo di Brembo – si

conclude un progetto ambizioso e

s dante”.*

“Esso ha visto infatti lo sviluppo pre-

industriale di una nuova famiglia di

prodotti e soluzioni tecniche nell’ambito della mobilità sostenibile del futuro. Gli

obiettivi prioritari sono dunque  – ha sottolineato – l’adozione di veicoli più

ef cienti, automatizzati e connessi”.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del

Politecnico di Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse

tipologie di motori. Uno per sistemi frenanti e uno per trazione. Hanno inoltre

valutato diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-

 uido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

I numeri
“L’automotive in Lombardia – ha commentato l’assessore Fabrizio Sala – conta mille

aziende. Nel 90% dei casi sono piccole e medie imprese. Questa filiera costituisce,

infatti, la quinta realtà europea del settore”.

“Regione Lombardia  – ha sottolineato – detiene tra l’altro il primato per il maggior

numero di progetti europei in ricerca e innovazione. Nel 2020, in particolare, abbiamo

approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del settore

automotive. Li porteremo sicuramente – ha concluso – nelle Reti europee di cui la

Lombardia fa parte”.

Le aziende
In particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova

linea pilota per la realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti. È

progettata con il supporto di Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di

MD Quadro, UtpVision ed e-Novia.  Rispettivamente si sono occupate dellele stazioni

di controllo Eed-of-line, dei controlli visivi in linea e del dashboard supervisore.

Marelli, con il supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato poi un nuovo motore per

trazione ad altissima efficienza. Brembo ha quindi avviato la produzione dei prototipi di

due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni, tramite una nuova linea di

assemblaggio digitalizzata. Ha collaborato inoltre con e-Novia, la fabbrica di imprese

specializzata nelle deep technology. Con essa ha infine sviluppato un dimostratore di

un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante.
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Inproves, Regione sostiene il progetto per i
motori elettrici di domani
Mobilità sostenibile, Fabrizio Sala e il sostegno di Regione a Inproves,
per la realizzazione della nuova generazione di motori elettrici ad alte
prestazioni

Inproves, Regione
sostiene il progetto per i
motori elettrici di domani
Stezzano (Bergamo) -  Sviluppare

una nuova generazione di motori

elettrici ad alte prestazioni, sia

per gli impianti frenanti sia per la

trazione dei veicoli, secondo le

logiche dell'Industria 4.0,

sfruttando quindi la

digitalizzazione dei prodotti e

processi produttivi a vantaggio

della sicurezza e dell'efficienza. E'

la sfida raccolta dal progetto

'Inproves' sostenuto da Regione

Lombardia con 4 milioni di euro a

fondo perduto, grazie ai fondi del

Programma operativo regionale

(POR) - Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) 2014-2020, su una

spesa complessiva prevista di 7,4

milioni di euro.

"Inproves - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e

Semplificazione di Regione Lombardia - è un'innovazione di altissimo profilo, costruita grazie alla

sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università lombarde. Una strategia vincente che

porta occupazione, dà valore al territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro". Il progetto

INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità, vede coinvolta la Fondazione

Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della

Commissione Europea (2011), nell'Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile

(2015), nel Work Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione

Lombardia (2014). Gli Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi, che superano la

logica del bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge

regionale 29/2016 'Lombardia è ricerca e innovazione'. I progetti, che riguardano innovazioni di prodotto

o di processo di altissimo profilo, sono stati presentati da una 'rete' costituita da almeno un'impresa

(di qualunque dimensione) e un centro di ricerca e/o Università. A fianco di Brembo, capofila del

progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato

Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo e le PMI MD

Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.
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"Con INPROVES si conclude un progetto ambizioso e sfidante che - ha dichiarato Alessandro Ciotti -

responsabile Ricerca e Sviluppo di Brembo - ha visto lo sviluppo pre-industriale di una nuova famiglia

di prodotti e soluzioni tecniche nell'ambito della mobilità sostenibile del futuro e che ha come obiettivi

prioritari l'adozione di veicoli più efficienti, automatizzati e connessi". Nella prima fase di progetto

Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di Milano, il design meccanico ed

elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando

diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e

ottimizzazione multi-obiettivo.

"La filiera dell'automotive in Lombardia - ha commentato l'assessore Fabrizio Sala - conta mille

aziende, nel 90% dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore.

Regione Lombardia detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e

innovazione e nel 2020 abbiamo approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli

attori del settore automotive, che porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte". In

particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la

realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università

di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia, rispettivamente per le

stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore. Marelli, con il

supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza;

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni,

tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la Fabbrica di

Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di

sensore integrato per il controllo del sistema frenante.
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Inproves, Regione sostiene il progetto per i
motori elettrici di domani
Mobilità sostenibile, Fabrizio Sala e il sostegno di Regione a Inproves,
per la realizzazione della nuova generazione di motori elettrici ad alte
prestazioni

Inproves, Regione
sostiene il progetto per i
motori elettrici di domani
Stezzano (Bergamo) -  Sviluppare

una nuova generazione di motori

elettrici ad alte prestazioni, sia

per gli impianti frenanti sia per la

trazione dei veicoli, secondo le

logiche dell'Industria 4.0,

sfruttando quindi la

digitalizzazione dei prodotti e

processi produttivi a vantaggio

della sicurezza e dell'efficienza. E'

la sfida raccolta dal progetto

'Inproves' sostenuto da Regione

Lombardia con 4 milioni di euro a

fondo perduto, grazie ai fondi del

Programma operativo regionale

(POR) - Fondo europeo di sviluppo

regionale (FESR) 2014-2020, su una

spesa complessiva prevista di 7,4

milioni di euro.

"Inproves - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e

Semplificazione di Regione Lombardia - è un'innovazione di altissimo profilo, costruita grazie alla

sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università lombarde. Una strategia vincente che

porta occupazione, dà valore al territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro". Il progetto

INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità, vede coinvolta la Fondazione

Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della

Commissione Europea (2011), nell'Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile

(2015), nel Work Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione

Lombardia (2014). Gli Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi, che superano la

logica del bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge

regionale 29/2016 'Lombardia è ricerca e innovazione'. I progetti, che riguardano innovazioni di prodotto

o di processo di altissimo profilo, sono stati presentati da una 'rete' costituita da almeno un'impresa

(di qualunque dimensione) e un centro di ricerca e/o Università. A fianco di Brembo, capofila del

progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato

Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo e le PMI MD

Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.
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"Con INPROVES si conclude un progetto ambizioso e sfidante che - ha dichiarato Alessandro Ciotti -

responsabile Ricerca e Sviluppo di Brembo - ha visto lo sviluppo pre-industriale di una nuova famiglia

di prodotti e soluzioni tecniche nell'ambito della mobilità sostenibile del futuro e che ha come obiettivi

prioritari l'adozione di veicoli più efficienti, automatizzati e connessi". Nella prima fase di progetto

Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di Milano, il design meccanico ed

elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando

diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e

ottimizzazione multi-obiettivo.

"La filiera dell'automotive in Lombardia - ha commentato l'assessore Fabrizio Sala - conta mille

aziende, nel 90% dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore.

Regione Lombardia detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e

innovazione e nel 2020 abbiamo approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli

attori del settore automotive, che porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte". In

particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la

realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università

di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia, rispettivamente per le

stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore. Marelli, con il

supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza;

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni,

tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la Fabbrica di

Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di

sensore integrato per il controllo del sistema frenante.
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H o m e / N e w s / INPROVES: innovazione nel l ’ambito del la mobi l i tà

14 Mag 2021 | Stampa | Email |

INPROVES: innovazione nell’ambito della mobilità

Patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità e con il coinvolgimento della Fondazione Politecnico di Milano, INPROVES risponde agli

obiettivi indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità

Sostenibile (2015), nel Work Programme (WP) di Regione Lombardia (2014).

La sfida del progetto, conclusosi il 31 Gennaio 2021, è stata quella di sviluppare, secondo le logiche dell’Industria 4.0, una nuova generazione di

motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, sfruttando la digitalizzazione dei prodotti e processi

produttivi a vantaggio della sicurezza e dell’efficienza.

Brembo è stato capofila dell’intenso lavoro, durato 42 mesi, hanno partecipato inoltre Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e

Università degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.

Nella prima fase di progettoBrembo e Marelli, con il supporto del Politecnico di Milano, hanno sviluppato il design meccanico ed

elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando diverse soluzioni costruttive, grazie all’ausilio di

strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori progettati:

Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza;
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Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio

digitalizzata, collaborando con e-Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo

concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante.

Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata quindi sviluppata una nuova linea pilota per la realizzazione di prototipi di motori elettrici per

sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia,

rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore.
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Mobilità sostenibile, F.Sala (Regione): “Al via nuova generazione di motori elettrici ad
alte prestazioni”

Stezzano (Bergamo) –  Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte
prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le
logiche dell’Industria 4.0, sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi
produttivi a vantaggio della sicurezza e dell’efficienza. E’ la sfida raccolta dal progetto

14/05/2021

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

Notizie recenti

Mobilità sostenibile, F.Sala
(Regione): “Al via nuova
generazione di motori
elettrici...

Lombardia

14/05/2021

Imprese, Guidesi (Regione) in
Brianza: “Territorio sinonimo
di eccellenza internazionale”

Lavoro

14/05/2021

Gitec (guide turistiche):
perché sabato e domenica tour
FAI coi volontari?

Milano

14/05/2021

Home Impresa Lavoro Commercio Milano Lombardia  Agroalimentare Università Sanità 

venerdì, maggio 14, 2021   Chi Siamo Contattaci

1 / 2

    IMPRESE-LAVORO.COM
Data

Pagina

Foglio

14-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 19



‘Inproves’ sostenuto da Regione Lombardia con 4 milioni di euro a fondo perduto,
grazie ai fondi del Programma operativo regionale (POR) – Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, su una spesa complessiva prevista di 7,4 milioni
di euro. “Inproves – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Ricerca,
Innovazione, Università e Semplificazione di Regione Lombardia – è un’innovazione di
altissimo profilo, costruita grazie alla sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e
due Università lombarde. Una strategia vincente che porta occupazione, dà valore al
territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro”. Il progetto INPROVES,
che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità, vede coinvolta la Fondazione
Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel Libro Bianco
dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda Strategica del Cluster
Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work Programme (WP) della strategia
di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014). Gli Accordi per la
ricerca e innovazione sono strumenti innovativi, che superano la logica del bando
tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge
regionale 29/2016 ‘Lombardia è ricerca e innovazione’. I progetti, che riguardano
innovazioni di prodotto o di processo di altissimo profilo, sono stati presentati da
una ‘rete’ costituita da almeno un’impresa (di qualunque dimensione) e un centro di
ricerca e/o Università. A fianco di Brembo, capofila del progetto che si è concluso il
31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli,
le università lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo e le
PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision. “Con INPROVES si conclude
un progetto ambizioso e sfidante che – ha dichiarato Alessandro Ciotti –
responsabile Ricerca e Sviluppo di Brembo – ha visto lo sviluppo pre-industriale di
una nuova famiglia di prodotti e soluzioni tecniche nell’ambito della mobilità
sostenibile del futuro e che ha come obiettivi prioritari l’adozione di veicoli più
efficienti, automatizzati e connessi”. Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli
hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di Milano, il design meccanico ed
elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per
trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi
termo-fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo. “La filiera dell’automotive in
Lombardia – ha commentato l’assessore Fabrizio Sala – conta mille aziende, nel 90%
dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore.
Regione Lombardia detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in
ricerca e innovazione e nel 2020 abbiamo approvato un documento per delineare le
sfide del futuro con tutti gli attori del settore automotive, che porteremo nelle Reti
europee di cui la Lombardia fa parte”. In particolare, nel quartier generale Brembo di
Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la realizzazione di prototipi di
motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università di
Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia,
rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e
dashboard supervisore. Marelli, con il supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato
un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza; Brembo ha avviato la
produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni,
tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-
Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un
dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema
frenante.
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Nuovi motori elettrici
Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli impianti
frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell'Industria 4.0, sfruttando quindi la
digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi.

di Comunicato Stampa  14/05/2021 - 13:31 Motori

Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli impianti
frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell'Industria 4.0, sfruttando quindi la
digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio della sicurezza e dell'efficienza. E'
la sfida raccolta dal progetto 'Inproves' sostenuto da Regione Lombardia con 4 milioni di euro a
fondo perduto, grazie ai fondi del Programma operativo regionale (POR) - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, su una spesa complessiva prevista di 7,4 milioni di euro.
"Inproves - ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, Ricerca, Innovazione,
Università e Semplificazione di Regione Lombardia - è un'innovazione di altissimo profilo,
costruita grazie alla sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università lombarde.
Una strategia vincente che porta occupazione, dà valore al territorio e guida la transizione
verso la mobilità del futuro". Il progetto Inproves, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della
Mobilità, vede coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di
innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011),
nell'Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work
Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia
(2014). Gli Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi, che superano la
logica del bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge
regionale 29/2016 'Lombardia è ricerca e innovazione'. I progetti, che riguardano innovazioni
di prodotto o di processo di altissimo profilo, sono stati presentati da una 'rete' costituita da
almeno un'impresa (di qualunque dimensione) e un centro di ricerca e/o Università. A fianco di
Brembo, capofila del progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro
durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e
Università degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.
"Con Inproves si conclude un progetto ambizioso e sfidante che - ha dichiarato Alessandro Ciotti
- responsabile Ricerca e Sviluppo di Brembo - ha visto lo sviluppo pre-industriale di una nuova
famiglia di prodotti e soluzioni tecniche nell'ambito della mobilità sostenibile del futuro e che ha
come obiettivi prioritari l'adozione di veicoli più efficienti, automatizzati e connessi". Nella
prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di
Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi
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frenanti e per trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di
analisi termo-fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo. "La filiera dell'automotive in
Lombardia - ha commentato l'assessore Fabrizio Sala - conta mille aziende, nel 90% dei casi
piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore. Regione Lombardia
detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e innovazione e nel 2020
abbiamo approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del settore
automotive, che porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte". In particolare, nel
quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la
realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di
Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia,
rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard
supervisore. Marelli, con il supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per
trazione ad altissima efficienza; Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori
per sistemi frenanti di diverse dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio
digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep
technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato per il
controllo del sistema frenante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro

giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale

riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è

ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di

sostenere il giornale online con un piccolo contributo. 

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€  1 0€  2 0€  4 0€  100€  Altro

Twitter  Facebook

Potrebbero interessarti anche

In moto sullo Stretto

Un'altra impresa per il

motociclista e recordman milanese

Luca Colombo. Tra il 17 e il 23

maggio proverà ad attraversare lo

Stretto di Messina con una moto

da cross.

Guanti alla guida

In moto protetti. Le mani sono le

nostre più preziose appendici, sono

anche quelle che per prime, per

proteggerci, toccano terra in caso

di caduta.

Bando 'Rinnova veicoli'

L'assessore all'Ambiente e Clima

della Regione Lombardia, Raffaele

Cattaneo, ha risposto in aula

consiliare a un'interpellanza in cui

si chiedeva come si intenda

procedere per sostenere

economicamente i cittadini che, a

seguito dell'esaurimento delle

risorse del bando 'Rinnova veicoli'

non hanno potuto beneficiare

degli incentivi regionali in ragione

dell'esaurimento delle relative

risorse.

Invia nuovo commento
Commento: *

2 / 2

    LOGOSNEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

14-05-2021

1
2
8
5
3
0

Pag. 22



14 Maggio 2021

Giornale online della Provincia di Monza e Brianza

Cerca nel sito 

Politica Attualità Cultura Sociale Ambiente Economia Salute Sport Covid-19

INNOVAZIONE

Progetto “Inproves”, nuova generazione di motori
elettrici. Da Regione 4 milioni

Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per

gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0,

sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio della
sicurezza e dell’efficienza. E’ la sfida raccolta dal progetto ‘Inproves’ sostenuto da

Regione Lombardia con 4 milioni di euro a fondo perduto, grazie ai fondi del

Programma operativo regionale (POR) – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
2014-2020, su una spesa complessiva prevista di 7,4 milioni di euro.

“Inproves – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione,

Università e Semplificazione di Regione Lombardia – è un’innovazione di altissimo
profilo, costruita grazie alla sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università
lombarde. Una strategia vincente che porta occupazione, dà valore al territorio e

guida la transizione verso la mobilità del futuro”.

 14 Maggio 2021  Fonte Esterna
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Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità, vede
coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione
indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda
Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work Programme
(WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014). Gli
Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi, che superano la logica del
bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge
regionale 29/2016 ‘Lombardia è ricerca e innovazione’. I progetti, che riguardano
innovazioni di prodotto o di processo di altissimo profilo, sono stati presentati da una

‘rete’ costituita da almeno un’impresa (di qualunque dimensione) e un centro di

ricerca e/o Università.

A fianco di Brembo, capofila del progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un

intenso lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde

Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-

Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision. “Con INPROVES si conclude un progetto

ambizioso e sfidante che – ha dichiarato Alessandro Ciotti – responsabile Ricerca e

Sviluppo di Brembo – ha visto lo sviluppo pre-industriale di una nuova famiglia di prodotti
e soluzioni tecniche nell’ambito della mobilità sostenibile del futuro e che ha come
obiettivi prioritari l’adozione di veicoli più efficienti, automatizzati e connessi”.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del
Politecnico di Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse

tipologie di motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando diverse soluzioni

costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e ottimizzazione
multi-obiettivo. “La filiera dell’automotive in Lombardia – ha commentato l’assessore
Fabrizio Sala – conta mille aziende, nel 90% dei casi piccole e medie imprese e
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costituisce la quinta realtà europea del settore. Regione Lombardia detiene il primato
per il maggior numero di progetti europei in ricerca e innovazione e nel 2020 abbiamo
approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del settore
automotive, che porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte”. In
particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea

pilota per la realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti,

progettata con il supporto di Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di
MDQuadro, UTP Vision ed eNovia, rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-
Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore. Marelli, con il supporto di Mako
Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza; Brembo

ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse

dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre

con e-Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare
un dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema
frenante.
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Attualità

Motori elettrici: Brembo e Marelli nel progetto
INPROVES insieme a Università e PMI

Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità e vede

inoltre coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione

indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda

Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile (2015), nel Work Programme

(WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014).

La sfida di Inproves è stata quella di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad

alte prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche

dell’Industria 4.0 , sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a
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Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA

TAG

vantaggio della sicurezza e dell’efficienza.

A fianco di Brembo, capofila del progetto conclusosi il 31 Gennaio 2021, dopo un intenso

lavoro durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di

Milano e Università degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-

Shark e UTP Vision.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del

Politecnico di Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di

motori per sistemi frenanti e per trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto

di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori progettati:

Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione

ad altissima efficienza;

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di

diverse dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando

inoltre con e-Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep
technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di sensore integrato

per il controllo del sistema frenante. Si tratta nello specifico, per quanto concerne e-

Novia, della progettazione e collaudo di un sensore magnetico per la misurazione della

posizione assoluta del rotore in un motore di tipo BLDC, con vantaggi in termini di

assemblaggio e prestazioni.

Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata quindi realizzata una nuova linea pilota per

la realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di

Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed

eNovia, rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e

dashboard supervisore.

Gli obiettivi europei si riferiscono alla necessità, entro il 2050, di eliminare le emissioni nocive

dei mezzi di trasporto e di razionalizzare le imposte per le attività inquinanti.
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PIATTAFORMA

“Mobilità Sostenibile,
con Inproves una nuova
generazione di motori

elettrici”
L’assessore Sala e Brembo presentano le novità per i veicoli

del futuro. Da Regione 4 milioni

di redazione open innovation | 14/05/2021
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Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli impianti frenanti sia
per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0, sfruttando quindi la digitalizzazione dei
prodotti e processi produttivi a vantaggio della sicurezza e dell’efficienza.

Questa la sfida raccolta dal progetto “Inproves” sostenuto da Regione Lombardia con 4 milioni di euro a
fondo perduto, grazie ai fondi del Programma operativo regionale (POR) - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, su una spesa complessiva prevista di 7,4 milioni di euro.

Il progetto, i suoi obiettivi e i suoi risultati sono stati presentati il 14 maggio, nell’Innovation District
Kilometro Rosso (Bergamo).

I protagonisti
“Inproves è un’innovazione di altissimo profilo - sottolinea Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione,
Ricerca, Innovazione, Università e Semplificazione di Regione Lombardia - costruita grazie alla
sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università lombarde. Una strategia vincente che
porta occupazione, dà valore al territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro”.

A fianco di Brembo, capofila del progetto che si è concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro
durato 42 mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e Università
degli studi di Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.

Il progetto e la filiera lombarda dell’automotive
Con INPROVES si conclude un progetto ambizioso e sfidante che - spiega Alessandro Ciotti,
responsabile Ricerca e Sviluppo di Brembo - ha visto lo sviluppo pre-industriale di una nuova
famiglia di prodotti e soluzioni tecniche nell’ambito della mobilità sostenibile del futuro e che ha come
obiettivi prioritari l’adozione di veicoli più efficienti, automatizzati e connessi”. Grazie, appunto, allo
sviluppo di motori elettrici brushless (senza spazzole) e a magneti permanenti (PMM), sia per sistemi
frenanti sia per trazione e recupero di energia.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di Milano, il
design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per
trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-
dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

“La filiera dell'automotive in Lombardia - nota ancora l’assessore Fabrizio Sala - conta mille aziende, nel
90% dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore. Regione
Lombardia detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e innovazione e nel 2020
abbiamo approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del settore
automotive, che porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte”.

I risultati
In particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova linea pilota per la
realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di
Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed eNovia,
rispettivamente per le stazioni di controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore.

 

Marelli, con il supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima
efficienza; Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di
diverse dimensioni, tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-
Novia, la Fabbrica di Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un
nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante.

Il contesto
Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità, vede coinvolta la Fondazione
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Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della
Commissione Europea (2011), nell’Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità Sostenibile
(2015), nel Work Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia
(2014).

Gli “Accordi per la ricerca e innovazione” sono strumenti innovativi, che superano la logica del bando
tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione della legge regionale 29/2016
“Lombardia è ricerca e innovazione”. I progetti, che riguardano innovazioni di prodotto o di processo di
altissimo profilo, sono stati presentati da una ‘rete’ costituita da almeno un'impresa (di qualunque
dimensione) e un centro di ricerca e/o Università.
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Home   Attualità   Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione E Semplificazione

Mobilità sostenibile, F.Sala: al via nuova
generazione di motori elettrici

42Di  Fausta Sbisà  - 14 Maggio 2021 

YouTube

 

Presentato progetto ‘Inproves’, 4 milioni da Regione

Sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni, sia per gli
impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0,
sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio
della sicurezza e dell’efficienza.
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E’ la sfida raccolta dal progetto ‘Inproves’ sostenuto da Regione Lombardia con 4
milioni di euro a fondo perduto, grazie ai fondi del Programma operativo regionale –
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. La spesa complessiva
prevista è di 7,4 milioni di euro.

Motori elettrici e mobilità
sostenibile

“Inproves  è un’innovazione di altissimo
profilo, costruita grazie alla sinergia tra
due grandi aziende, cinque Pmi e due
Università lombarde. Una strategia
vincente che porta occupazione, dà

valore al territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro”.

Così Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione, Ricerca, Innovazione, Università e
Semplificazione di Regione Lombardia.

Il progetto ‘Inproves’, è patrocinato dal Cluster lombardo della mobilità. Vede inoltre
coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano e  risponde agli obiettivi di innovazione
indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione europea (2011). Le stesse
finalità sono anche nell’Agenda strategica del cluster nazionale della Mobilità
sostenibile (2015). Si trovano infine pure nel Work Programme (WP) della strategia
di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014).

Ricerca e Innovazione

Gli Accordi per la ricerca e innovazione sono strumenti innovativi. Superano infatti la
logica del bando tradizionale, lanciati dal 2016 da Regione Lombardia in attuazione
della legge regionale 29/2016 ‘Lombardia è ricerca e innovazione’. I progetti
riguardano miglioramento dei prodotto o dei processo di altissimo profilo. Sono stati
infine presentati da una ‘rete’ costituita da almeno un’impresa di qualunque
dimensione e un centro di ricerca e/o Università.

A fianco di Brembo, capofila del progetto hanno partecipato Marelli e le università
lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di Bergamo.  Hanno aderito
inoltre le Pmi MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UtpVision. Il progetto si è
concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi.

Vaccinazioni
anti-Covid,
Moratti e
Tronchetti
Provera all’hub
Hangar Bicocca

Imprese,
Guidesi: Brianza
territorio
sinonimo di
eccellenza
internazionale
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Progetto ambizioso

“Con ‘Inproves’ – ha dichiarato
Alessandro Ciotti responsabile Ricerca e
Sviluppo di Brembo – si conclude un
progetto ambizioso e sfidante”.

“Esso ha visto infatti lo sviluppo pre-
industriale di una nuova famiglia di
prodotti e soluzioni tecniche nell’ambito della mobilità sostenibile del futuro. Gli
obiettivi prioritari sono dunque  – ha sottolineato – l’adozione di veicoli più efficienti,
automatizzati e connessi”.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del
Politecnico di Milano, il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse
tipologie di motori. Uno per sistemi frenanti e uno per trazione. Hanno inoltre
valutato diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-
fluido-dinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.

I numeri

“L’automotive in Lombardia – ha commentato l’assessore Fabrizio Sala – conta mille
aziende. Nel 90% dei casi sono piccole e medie imprese. Questa filiera costituisce,
infatti, la quinta realtà europea del settore”.

“Regione Lombardia  – ha sottolineato – detiene tra l’altro il primato per il maggior
numero di progetti europei in ricerca e innovazione. Nel 2020, in particolare, abbiamo
approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del
settore automotive. Li porteremo sicuramente – ha concluso – nelle Reti europee di
cui la Lombardia fa parte”.

Le aziende

In particolare, nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata realizzata una nuova
linea pilota per la realizzazione di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti. È
progettata con il supporto di Università di Bergamo e con la collaborazione tecnica di
MD Quadro, UtpVision ed e-Novia.  Rispettivamente si sono occupate dellele stazioni
di controllo Eed-of-line, dei controlli visivi in linea e del dashboard supervisore.

Marelli, con il supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato poi un nuovo motore per
trazione ad altissima efficienza. Brembo ha quindi avviato la produzione dei prototipi
di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni, tramite una nuova linea di
assemblaggio digitalizzata. Ha collaborato inoltre con e-Novia, la fabbrica di imprese
specializzata nelle deep technology. Con essa ha infine sviluppato un dimostratore di
un nuovo concetto di sensore integrato per il controllo del sistema frenante.
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 Blog Mobilità sostenibile: da Brembo i prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni 

O F F E R T E  A M A Z O N

S E G U I C I

   

S M A R T  C A R :  I L  F U T U R O
D E L L ’ A U T O

C E S  2 0 2 1

Mobilità sostenibile: da Brembo i prototipi di
due motori per sistemi frenanti di diverse
dimensioni
14 Maggio 2021 19:03 di Tommy Denet

Il progetto risponde alla sfida di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ed è stato istituito

nell’ambito del Programma operativo regionale 2014-2020 e cofinanziato da Regione Lombardia con fondi

europei.

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni,

tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la Fabbrica di

Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di

sensore integrato per il controllo del sistema frenante. Si tratta nello specifico, per quanto concerne e-

Novia, della progettazione e collaudo di un sensore magnetico per la misurazione della posizione assoluta

del rotore in un motore di tipo BLDC, con vantaggi in termini di assemblaggio e prestazioni. 

Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità e vede inoltre coinvolta la

Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione indicati nel Libro Bianco dei

Trasporti della Commissione Europea (2011), nell’Agenda Strategica del Cluster Nazionale della Mobilità

Sostenibile (2015), nel Work Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione

Lombardia (2014).

“Regione Lombardia ha contribuito al progetto con 4 milioni di euro a fondo perduto su una spesa

complessiva di 7,4 milioni – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Ricerca, Innovazione,

Università e Semplificazione di Regione Lombardia – Inproves è un’innovazione di altissimo profilo,

costruita grazie alla sinergia tra due grandi aziende, cinque PMI e due Università lombarde. Una strategia

vincente che porta occupazione, dà valore al territorio e guida la transizione verso la mobilità del futuro”
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La sfida di Inproves è stata quella di sviluppare una nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni,

sia per gli impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli, secondo le logiche dell’Industria 4.0, sfruttando

quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a vantaggio della sicurezza e dell’efficienza.

A fianco di Brembo, capofila del progetto conclusosi il 31 Gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42

mesi, hanno partecipato Marelli, le università lombarde Politecnico di Milano e Università degli studi di

Bergamo e le PMI MD Quadro, e-Novia, Peri, Mako-Shark e UTP Vision.

Nella prima fase di progetto Brembo e Marelli hanno sviluppato, con il supporto del Politecnico di Milano,

il design meccanico ed elettromagnetico di due diverse tipologie di motori per sistemi frenanti e per

trazione, valutando diverse soluzioni costruttive col supporto di strumenti di analisi termo-fluido-dinamica

e ottimizzazione multi-obiettivo.

“La filiera dell’automotive in Lombardia – ha proseguito l’assessore Fabrizio Sala – conta mille aziende, nel

90% dei casi piccole e medie imprese e costituisce la quinta realtà europea del settore. Regione Lombardia

detiene il primato per il maggior numero di progetti europei in ricerca e innovazione e nel 2020 abbiamo

approvato un documento per delineare le sfide del futuro con tutti gli attori del settore automotive, che

porteremo nelle Reti europee di cui la Lombardia fa parte”.

Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori progettati:

Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima

efficienza;

Brembo ha avviato la produzione dei prototipi di due motori per sistemi frenanti di diverse dimensioni,

tramite una nuova linea di assemblaggio digitalizzata, collaborando inoltre con e-Novia, la Fabbrica di

Imprese specializzata nelle deep technology, per sviluppare un dimostratore di un nuovo concetto di

sensore integrato per il controllo del sistema frenante. Si tratta nello specifico, per quanto concerne e-

Novia, della progettazione e collaudo di un sensore magnetico per la misurazione della posizione

assoluta del rotore in un motore di tipo BLDC, con vantaggi in termini di assemblaggio e prestazioni.

Nel quartier generale Brembo di Stezzano è stata quindi realizzata una nuova linea pilota per la realizzazione

di prototipi di motori elettrici per sistemi frenanti, progettata con il supporto di Università di Bergamo e

con la collaborazione tecnica di MDQuadro, UTP Vision ed e-Novia, rispettivamente per le stazioni di

controllo End-Of-Line, controlli visivi in linea e dashboard supervisore.

Gli obiettivi europei si riferiscono alla necessità, entro il 2050, di eliminare le emissioni nocive dei mezzi di

trasporto e di razionalizzare le imposte per le attività inquinanti.
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Quattro milioni di euro da
Regione per una nuova
generazione di motori elettrici
Il progetto 'Inproves' mira a sviluppare una nuova generazione di
motori elettrici ad alte prestazioni, sfruttando la digitalizzazione dei
prodotti e processi produttivi a vantaggio della sicurezza e
dell'efficienza
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Commenta

   

Progetto Inproves | nuovo impulso
all’innovazione nell’ambito della mobilità
sostenibile

Il Progetto Inproves, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della mobilità e vede

inoltre coinvolta la ...
Segnalato da : bergamonews

Progetto Inproves, nuovo impulso all’innovazione nell’ambito della mobilità sostenibile (Di

venerdì 14 maggio 2021) Il Progetto Inproves, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della

mobilità e vede inoltre coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di

innovazione indicati nel Libro Bianco dei Trasporti della Commissione Europea (2011),

nell’Agenda Strategica del Cluster Nazionale della mobilità sostenibile (2015), nel Work

Programme (WP) della strategia di specializzazione intelligente della Regione Lombardia (2014).

“Regione Lombardia ha contribuito al Progetto con 4 milioni di euro a fondo perduto su una spesa

complessiva di 7,4 milioni – ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore a Istruzione, Ricerca,

Innovazione, Università e Semplificazione di Regione Lombardia – ...
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ABMnewscom : NUOVO IMPULSO ALL’INNOVAZIONE NELL’AMBITO DELLA

MOBILITÀ SOSTENIBILE, GRAZIE AL PROGETTO INPROVES - Affaritaliani : Regione e i motori

elettrici di domani Innovazione: 4 milioni per Inproves - enovia_factory : RT @KilometroRosso:

Giornata conclusiva del progetto #Inproves finanziato @RegLombardia @LombardiaInnova

#KilometroRosso @BremboBrakes @Mar… - KilometroRosso : Giornata conclusiva del progetto

#Inproves finanziato @RegLombardia @LombardiaInnova #KilometroRosso @BremboBrakes… -

RobRe62 : RT @LombardiaInnova: ?? Oggi, 14 maggio, dalle 10 partecipa all'#evento #streaming

di #Inproves, un progetto sull'integrazione di prodotti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Inproves
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