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Big,atenei e Pmi
Freni,un motore elettrico
dal team a guida Brembo p.13
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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 sistemifrenanti delle auto dalla tradizionale architettura idraulica a
sistemi di controllo elettronico
compie un passo avanti rilevante
grazie ad un gioco di squadra avviato in Lombardia.
Team guidato da Brembo e
composto da grandi aziende(Marelli), Università (Politecnico di
Milano e Università degli studi di
Bergamo)e Pmi(MDQuadro,eNovia, Peri, Mako-Shark e Utp Vision) che ha portato a termine il
progetto avviato a metà 2017: una
nuova generazione di motori elettrici ad alte prestazioni,sia per gli

impianti frenanti sia per la trazione dei veicoli. Progetto Inproves,
(Integrazione di prodotto e di processo per la realizzazione di motori elettrici per veicoli stradali), avviato nei laboratori del Parco tecnologico 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 finanziati dalla Regione Lombardia.
Nasce così il progetto pilota per
sviluppare motori elettrici brushless(«senza spazzole»)a magneti
permanenti, sia per sistemi frenanti sia per trazione e recupero di
energia. Il motore brushless è un
motore elettrico a corrente continua 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 impianti frenanti,sottoposti a elevati
regimi termici, vibrazioni e in generale a condizioni ambientali sfidanti. Innovazione di prodotto ma
anche di processo, attraverso la
realizzazione di una linea completamente digitalizzata,nel controllo 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 virtuoso di collaborazione che produce risultati superiori rispetto alla somma algebrica delle parti:
quando c'è unità d'intenti e chiarezza di obiettivi, come in questo
caso, non abbiamo nulla da invidiare alla Germania.Ora puntiamo
a sviluppare volumi a cinque zeri,
magari andando anche oltre».
«Con questi bandi - spiega l'assessore all'Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia
Fabrizio Sala - abbiamo deciso di
concentrare le risorse e di non finanziare migliaia di soggetti. Che
Tuttavia avranno grandi benefici in
termini di attivazione dell'indotto:
quando parte il trasferimento tecnologico,questo è davvero il territorio delle meraviglie».
Nella prima fase Brembo 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. Primo passo 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.
Mentre 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
eNovia 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 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, i controlli
visivi in linea e la dashboard di
supervisione. Inproves, progetto
patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità,che vede inoltre
coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli
obiettivi di innovazione indicati
nella strategia europa. Tra cui la
necessità,entro il 2050,di eliminare le emissioni nocive dei mezzi di trasporto.
RIPRODUZIONE RISERVAI- A

MWEGOW..

128530

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
Pubblicato: Mercoledì, 19 Maggio 2021 13:24

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

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

Video Interviste ►
An error occurred.
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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 eNovia, 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.

Gruppo Martelli: sì a
“Qui ti voglio”

La Doria: approvato il
resoconto intermedio di
gestione al 31.03.2021

Vip rinnova gli impianti
di lavorazione

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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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
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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 SEGUICI SU FACEBOOK
lavoro di 42 mesi. Nella prima fase Brembo e Marelli hanno sviluppato,
CHI E' CHI
11.823 "Mi piace"
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
Mi piace
strumenti di analisi termo-fluido-dinamica. L’azienda ha in seguito
realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima efficienza.

Contattaci
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Nissan Juke 1.5 dCi Tekna (prova
su strada)

Progetto Inproves: una nuova generazione di motori
elettrici

Nissan Juke è una delle poche vetture
che negli ultimi anni si è
particolarmente distinta per originalità.

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-fluidodinamica e ottimizzazione multi-obiettivo.
Il progetto è proseguito poi con la realizzazione di prototipi funzionali dei motori
progettati:

Nuova Volvo V60: non è la solita
wagon (prova su strada)

Non ha nulla da invidiare alle
tedesche: ottima accessibilità,
posizione di guida ideale, forse non
sportivissima ma comodissima sì;
spazio a volontà, vani porta-oggetti
ben distribuiti e ottima versatilità, alla
cui base metterei il sistema di seduta
intelligente.

DS4: è la più tedesca fra le francesi
(prova su strada)

* 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.

Se lo scopo era quello di creare un
brand premium con tutte le carte
(leggi: modelli) in regola per mettersi in
competizione con le tre case tedesche,
beh… direi che (quasi) ci siamo. E'
questa la mia sensazione dopo aver
guidato per qualche settimana la
nuova DS 4, che definisco "la più
tedesca delle francesi".

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.

Si scrive S-Cross... si legge SUV
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* Marelli, col supporto di Mako Shark e Peri, ha realizzato un nuovo motore per trazione ad altissima
efficienza;
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Mobilità sostenibile, F. Sala: al via
nuova generazione di motori elettrici
16 maggio 2021

DALLA LOMBARDIA

Come si dice SCUOLA?
di Renata Freccero

Presentato progetto ‘Inproves’, 4 milioni da Regione

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

STIRPE DI DONNE
di Albertina Fancetti
EDB Edizioni
128530

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

EUCRAZIA - Il buon
Governo
di Pietro Giuliano Pozzati
EDB Edizioni

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

128530

concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi.
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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 preindustriale 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 termouido-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
128530

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
128530

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
128530

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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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.

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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Nella prima fase di progettoBrembo e Marelli, con il supporto del Politecnico di Milano, hanno sviluppato il design meccanico ed
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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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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
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‘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
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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
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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 e128530

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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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.
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INNOVAZIONE

Progetto “Inproves”, nuova generazione di motori
elettrici. Da Regione 4 milioni
 14 Maggio 2021
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E-mail

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.

128530

“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”.
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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.
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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, eNovia, 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-OfLine, 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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Il progetto INPROVES, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della Mobilità e vede
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inoltre coinvolta la Fondazione Politecnico di Milano, risponde agli obiettivi di innovazione
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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

CONSIGLIATO

dell’Industria 4.0 , sfruttando quindi la digitalizzazione dei prodotti e processi produttivi a
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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, MakoShark 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.

Nuovi obiettivi emissioni CO2 post
2021: la posizione di ANFIA

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

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

per il controllo del sistema frenante. Si tratta nello specifico, per quanto concerne eNovia, 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,
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
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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).
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I nostri canali social
 Facebook
Open Innovation Lombardia

 Twitter
Open Innovation Lombardia

Tweet di @LombardiaInnova
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.

Open Innovation
@LombardiaInnova
Tre grandi rivali del #mercato
del #lusso a livello globale @LVMH, @Prada e @Cartier hanno unito le forze facendo leva
sulle nuove #tecnologie e dato vita
a un progetto comune, l’Aura
#Blockchain Consortium.
ow.ly/r1Xk50EKAVp

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.

5h

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-fluidodinamica 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.
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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 eNovia, 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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Mobilità sostenibile, F.Sala: al via nuova
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ULTIME NOTIZIE

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
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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
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concluso il 31 gennaio 2021, dopo un intenso lavoro durato 42 mesi.
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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 preindustriale 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 termofluido-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
128530

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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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

CES 2021

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 eNovia, 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
128530

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 eNovia, 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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Il Progetto Inproves, che è patrocinato dal Cluster Lombardo della mobilità e vede
inoltre coinvolta la ...
Segnalato da : bergamonews

Commenta

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 – ...

LEGGI SU BERGAMONEWS

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
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#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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