Intervista al progettista
g Moreno Soppelsa

La bussola del progettista
Un incontro con tutte le professionalità coinvolte per stabilire una visione chiara, completa e
condivisa del progetto su cui lavorare. Una visione che sarà la bussola che guida il progettista lungo
la sua rotta. Ecco da dove partono tutti i lavori di Massimiliano Piccioli. Vediamo chi è. E come lavora

U

n ingegnere che si è laureato in
meccanica all’Università di Bologna e che come argomento di tesi
ha scelto la biomeccanica e in particolare
la simulazione in laboratorio del comportamento meccanico di protesi d’anca collaborando gomito a gomito con diversi specialisti, quali medici, ingegneri elettronici
ed informatici. Stiamo parlando di Massimiliano Piccioli, oggi amministratore unico di Eumeca, studio di ingegneria che ha
fondato nel 2007 assieme a Marco Cesari.

Dopo la laurea
«Alcune settimane prima della laurea - spiega Massimiliano Piccioli - ho preso accordi
per il mio primo lavoro, che ancora oggi ha
dei riflessi fondamentali sulla mia attività lavorativa. Un’azienda leader italiana nel campo delle attrezzature per il sollevamento mi
ha proposto di entrare a far parte del suo
entourage con il compito di calcolare i suoi
prodotti, in particolare carroponti e attrezzature di sollevamento, e dirigere i disegnatori
per completare il progetto delle macchine».
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Dopo un anno, per espandere le sue competenze professionali anche ad altri settori,
Piccioli deciso di accettare la proposta di
un’azienda leader mondiale nella costruzione delle macchine per la lavorazione del legno, SCM Group di Rimini, entrando nel suo
ufficio tecnico come progettista. «In breve,
avendo anche la fortuna di trovare bravissimi colleghi e superiori con un’elevata esperienza e disponibilità - racconta Piccioli - ho
progettato la mia prima macchina intera. Lavorando in un’azienda strutturata per com-

Rendering di una pinza per sollevamento
lingotti di portata 65 tonnellate, con camma
meccanica per l’apertura e chiusura automatica

petere con il mercato mondiale ho anche
avuto la fortuna di apprendere e mettere
in pratica una metodologia di progettazione
orientata non solo al prodotto fine a sé stesso, ma al contesto in cui il prodotto stesso
si inserisce. Ho imparato che bisogna sempre tenere in debita considerazione, per fare
degli esempi, l’integrazione del componente con le macchine esistenti, la possibilità
di utilizzarlo nelle successive linee di macchine, la possibilità di industrializzarlo con la
crescita dei lotti di produzione, la possibilità
di raggruppare in un solo componente più
funzioni per abbassare i costi di gestione.

Ingegnere in proprio
Piccioli ha lavorato in SCM per sei anni, ricoprendo ruoli di importanza crescente. Successivamente, con Marco Cesari, ha fondato
Eumeca. «Abbiamo oggi una capacità di lavoro di oltre 7000 ore all’anno - afferma Piccioli - e lavoriamo ad ampio raggio nel cam-

«Il progettista
industriale deve essere
un po' visionario e
un po' artista, deve
fare tabula rasa dei
preconcetti e spingersi
verso soluzioni nuove».
Massimiliano Piccioli

po dell’ingegneria meccanica. In particolare
abbiamo sviluppato competenze particolarmente elevate nel campo del sollevamento
pesante e nell’automazione industriale». Tra
i progetti di punta nel campo del sollevamento, Piccioli ricorda il progetto di due carroponti da acciaieria della portata di 200 tonnellate,
la cui progettazione e documentazione tecnica è stata integralmente sviluppata all’interno dello studio. «Abbiamo inoltre da poco
consegnato il progetto, completo di disegni
costruttivi e di calcoli strutturali, di quattro
gru da quattro tonnellate operanti in offshore
per la nave Saipem CastorONE attualmente
in costruzione. Stiamo anche lavorando nel
settore delle macchine per il legno con SCM
Group, mentre nel settore delle macchine
utensili per la lavorazione del tondino abbiamo in essere progetti con Schnell Group di
Montemaggiore al Metauro (PU)».

I ferri del mestiere
Il software principe che utilizza quotidianamente Massimiliano Piccioli è ovviamente
il CAD 3D. «In particolare - afferma - Solid
Edge, per il quale ho un contratto di manutenzione che mi consente di operare con tutte le versioni disponibili, e Pro Engineer fino
all’ultima versione Creo. Per i progetti più impegnativi utilizzo anche software per analisi
FEM, mentre per la stesura della documentazione tecnica a mio parere Excel, con la
sua ampia possibilità di personalizzazione,
la fa ancora da padrone. Per tenere allineati i nostri tecnici e i nostri clienti mi affido ai
servizi business di Google, che permettono
di tenere online i documenti. Ad esempio l’avanzamento lavori, che diventa così costantemente visibile anche al cliente, o le distinte
con le ultime revisioni dei disegni e la data
dell’ultimo rilascio, cosicché limito allo stretto necessario lo scambio di informazioni via
mail o via telefono, che spesso possono generare confusione. Per i progetti più corposi
utilizzo aree FTP riservate al cliente, in cui
deposito tutta la documentazione che deve
rimanere condivisa».
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La metodologia
Vediamo ora come lavora Piccioli e, in generale Eumeca. «Quando si parte con un nuovo
progetto, indipendentemente dalle dimensioni aziendali del cliente, ritengo sempre
fondamentale avere un incontro con tutte le
professionalità che saranno coinvolte durante il processo» afferma il progettista. «Ciò
consente di reperire tutte le informazioni in
una sola volta e di partire con le idee ben
chiare, che sono il punto cardine per una buona riuscita del lavoro. La specifica deve essere sempre chiara, completa e condivisa,
e deve rimanere la bussola che guida il progettista lungo la sua rotta. Già dai primi incontri ritengo che sia utile avanzare eventuali
critiche o proposte migliorative alle specifiche del cliente, rimarcare in base alla nostra
esperienza quali sono gli obbiettivi che si possono raggiungere con facilità e che creano
un valore aggiunto del prodotto e, di contro,
discutere su cosa eventualmente si è disposti a rinunciare per ottenere prestazioni difficilmente ottenibili. Quindi si procede a una
stesura in bozza del progetto, e si fa in modo
che sia sempre condivisa tra tutte le figure
coinvolte. In tale stesura devono essere evidenti gli aspetti funzionali dei diversi gruppi
che compongono il progetto, le scelte tecniche, gli ingombri, e deve essere possibile
ricavare un costo di massima del prodotto.
Dopo che tutte le voci in capitolo hanno dato
i loro commenti e con un processo iterativo
si è aggiustata la bozza, si prosegue alla ste-

Intervista al progettista
Gruppo refilatore
per macchina per la
lavorazione del legno,
con testine multiraggio

Una vista di una gru telescopica,
traslabile e inclinabile, progettata
per asservire alla posa di
condutture sottomarine

sura definitiva del progetto, fino alla compilazione delle distinte e la scelta dei componenti commerciali. Per alcuni clienti che utilizzano sistemi gestionali ci occupiamo anche
di riversare i file del progetto nei loro server.
Nello svolgimento di un progetto, inoltre, ci
interfacciamo sempre con i fornitori, vogliamo sapere quali macchine utensili utilizzano
e se hanno difficoltà a produrre determinati
particolari, contattiamo i rivenditori di componentistica condividendo con loro le nostre
necessità e lasciandoci consigliare sulle soluzioni più opportune, informandoci sui tempi
di approvvigionamento e sui costi, ascoltiamo il personale di officina che partecipa attivamente alla costruzione della macchina».

Visionario e artista
Secondo Massimiliano Piccioli il progettista industriale, soprattutto nel settore
dell’automazione, deve essere un po’ visionario e un po’ artista, e in questo senso
la formazione classica degli studi superiori ha un ruolo non marginale. «Quando si
studia un progetto nuovo, pur prendendo
spunto dallo stato dell’arte e dalle soluzioni
già esistenti sul mercato - spiega - il progettista deve sforzarsi di fare una tabula rasa di tutti i preconcetti, e di spingersi verso
soluzioni nuove. Così facendo si crea la vera innovazione e il cliente ha il prodotto che
gli consente di rimanere leader nel proprio
settore. Nella stesura del progetto, già dalle
prime fasi, il progettista deve immaginare
tutto il ciclo di vita della macchina, dal momento in cui l’artigiano prende in mano il disegno per produrre il primo particolare, fino
al momento della dismissione e della rottamazione della macchina. Sono spesso i

piccoli accorgimenti quelli che vengono più
apprezzati: ad esempio una carpenteria deve essere ideata in modo che, per quanto
possibile, le superfici siano lavorate con un
unico piazzamento, per aumentare la precisione e ridurre i costi; i componenti soggetti ad usura o di frequente manutenzione
devono essere in parti della macchina facilmente accessibili e smontabili; l’assemblaggio dei gruppi deve essere semplice e
ripetitivo su tutta la macchina, con poche
possibilità di regolazione, per evitare errori
e velocizzare il processo; per funzioni analoghe bisogna utilizzare concetti analoghi,
in modo da non mettere in difficoltà gli addetti al montaggio e facilitare la formazione
del personale addetto alla manutenzione».

Un progetto specifico
Vediamo infine un progetto interessante del
quale si è occupato recentemente Piccioli. «La progettazione di una linea di assemblaggio rotori per lo stabilimento italiano di
una multinazionale del settore automotive
che ci ha impegnato per alcune migliaia di
ore di progettazione» racconta. «Il time to
market è stato ridottissimo, e le isole di assemblaggio da progettare sono state numerose. Nella prima parte del progetto, prendendo a riferimento il ciclo che il cliente ha
concordato con il final contractor, abbiamo
compilato i ciclogrammi per verificare i tempi a disposizione per ogni singola operazione. Sulla base di questi abbiamo scelto le
tipologie di componentistica da adottare.
Quindi ad ogni progettista è stata affidata
un’isola, per la quale ha curato il minimo
dettaglio. Inoltre, allo scopo di minimizzare
la componentistica da acquistare, con un
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dialogo continuo tra tutti i progettisti abbiamo minimizzato le soluzioni tecnologiche e
standardizzato la componentistica commerciale. Ciò ha facilitato il lavoro dell’ufficio acquisti e dei montatori. Abbiamo seguito il
cliente in ogni fase, dal momento dell’offerta fino all’assemblaggio e al collaudo della
linea, assecondando via via le richieste che
si evidenziavano in stato di avanzamento e
che puntavano a perfezionare il progetto.
Le difficoltà non sono state poche, in primis la necessità di consegnare gli elaborati
in tempi estremamente ridotti, anticipando
i disegni per macchine la cui progettazione
non era ancora stata terminata. In una fase avanzata di progetto di una delle stazioni, nella quale le macchine da noi costruite si devono interfacciare con un forno per
resinatura, il fornitore del forno non ci ha
più garantito il posizionamento dei gruppi
di prelievo con le tolleranze da noi richieste. Abbiamo dunque rivisto il progetto aggiungendo ad una macchina già complessa
ulteriori movimentazioni che andassero ad
inseguire le pinze del forno, cercando però
di salvare quanto più possibile la parte già
progettata per evitare di allungare i tempi
di consegna. Non è stato semplice, ma alla fine abbiamo raggiunto la soddisfazione
del cliente. Naturalmente per questo devo
ringraziare tutto lo staff del mio studio, e in
primis Marco Cesari, il cui apporto risulta
insostituibile in ogni progetto».
■
© RIPRODUZIONE RISERVATA

